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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. 2 
Nb: il periodo considerato va dal 29 settembre al 31 ottobre 2018. 

 
INDICE N. 2 

 
STATO 

DIFESA DELLO STATO 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 4 luglio 2018 -  Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti 
pubblici. (Delibera n. 803). 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018 , n. 118 . 
Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e 
strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (GU n. 231 del 16.10.18) 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 4 luglio 2018  -  Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 
contratti pubblici. (Delibera n. 803). 
 

ENTI LOCALI 

 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – 
Triennio 2016-2018  (GU n. 232 del 5.10.18) 
 

GIUSTIZIA 

 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120. 
Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e 
funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 
giugno 2017, n. 103. (GU n.250 del 26.10.18 s.o.) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121. 

http://www.istisss.it/
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Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della 
delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU 
n.250 del 26.10.18 s.o.) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122. 
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di 
cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.250 del 26.10.18 s.o.) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018 , n. 123 . 
Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 
83 e 85, lettere a) , d) , i) , l) , m) , o) , r) , t) e u) , della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.250 del 
26.10.18 s.o.) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 
Regolamento di organizzazione del CNEL 
Testo approvato dall’Assemblea il 13 settembre 2018. (GU n. 242 del 17.10.18) 
 

PREVIDENZA 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Approvazione della delibera n. 148/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 5 settembre 
2018. (GU n. 246 del 22.10.18) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 18 settembre 2018 - Scioglimento de «La Coccinella Rossa società cooperativa sociale», 
in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 247 del  23.10.18) 
 
DECRETO 24 settembre 2018 - Scioglimento della «Cooperativa sociale Lavinia », in Pomezia e 
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 247 del  23.10.18) 
 

SANITA’ 

 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-
2018.  (GU n. 233 del  6.10.18) 
 

SICUREZZA 

 
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, 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. (GU n. 231 del  4.10.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
DELIBERA 16 ottobre 2018 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. (GU . 249 del 25.10.18) 

REGIONI 
 

ABRUZZO 

DIPENDENZE 

 
DGR 9.8.18, n. 644 - Legge 23/12/2014, n. 190 - Prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle 
patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) – Rimodulazione Piano 
regionale  20172018  Gioco D’Azzardo Patologico di cui alla DGR 383/2017. BUR n. 40 del 17.10.18) 

 

SANITA’ 

 
DGR 1.8.18, n. 562 - Deliberazione di Giunta Regionale 5 Luglio 2018, n. 487 di presa d’atto ed 
approvazione del Documento Tecnico Regionale “Rete e Percorso Diagnostico-Terapeutico 
Assistenziale della Sclerosi Multipla”. Disposizioni per la costituzione e il funzionamento 
dell’Osservatorio Regionale sulla Sclerosi Multipla. (BUR n. 35 del 28.9.18) 
 
DGR 7. 8.18, n. 595 - Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale D.C.A. 55/2016 
Intervento 5.1 - Presa d’atto e recepimento del Documento Tecnico regionale “Disposizioni 
attuative L.R. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”. 
(BUR n. 35 del 28.9.18) 
 
DGR 28.8.18, n. 659 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”. Presa d’atto ed approvazione del Documento 
tecnico “Procreazione medicalmente assistita (PMA) Disposizioni attuative della Regione Abruzzo 
D.P.C.M. 12-01-2017”.  (BUR n. 35 del 28.9.18) 
 
DGR 27.8.18, n. 646 - Approvazione del nuovo Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie 
Specialistiche prescrivibili. (BUR n. 101 del 12.10.18) 
 
DGR 7.9.18, n. 680 - Campagna vaccinale antinfluenzale 2018-2019 - Recepimento Circolare 
ministeriale recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 
2018-2019” e indicazioni alle AASSLL del territorio. (BUR n. 101 del 12.10,18) 
 
DGR 1.8.18, n. 570. Convenzione con Policlinico Gemelli per la realizzazione del programma di 
trapianto del fegato. (BUR n. 101 del 12.10.18) 
 

BASILICATA  

ANZIANI 

 
DGR 26.9.18, n.971  - D.G.R. n. 1134 del 3109/2015 - Piano Tematico "Servizi di cura per Anziani" - 
Obiettivo di servizio II° Approvazione scheda Mexa per la realizzazione del Punto Unico Servizi ADI 
nell'Azienda Sanitaria di Matera - ASM. 
 

IMMIGRATI 
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DGR 20.9.18, n. 938 Presa d'atto" Convenzione di sovvenzione del progetto 2434 dal titolo "LlM - 
Lavoro Integrazione Migranti presentato sull' Avviso pubblico multi - azione n. 2/2018 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014 - 2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani di rafforzamento 
dell'integrazione lavorativa dei migranti "PRIMA: Progetto per l'Integrazione lavorativa dei 
Migranti". 
 

PERSONE  CON DISABILITA’ 

 
DGR 20.9.18, n. 952 L.R. 20/2007 articolo 4 - Avviso Interventi a favore di soggetti con dislessia e 
altre difficoltà specifiche di apprendimento per l'anno 2018 
 
DGR 2.10.18, n. 1002 - Convenzione tra la Regione Basilicata, Aziende Sanitarie Locali e l'INPS per 
l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità 
civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (art.18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (BUR n. 43 del 16.10.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  31.8.18, n. 880 -  Decreto Legislativo 15/09/2017, n. 147 - articolo 14, comma 1. Piano 
regionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà - triennio 2018-2020. Approvazione 
 

CALABRIA 

PARI OPPORTUNITA’ 

 
DGR 10.8.18, n. 380  - D.P.C.M.  01/12/2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2017 (art. 5 bis, c.1, D.L. n.93/2013 convertito, 
con modificazioni, nella legge n.119/2013) – Approvazione scheda programmatica. (BUR n. 102 del 
15.10.18) 
 

TUTELA DEI DIRTTI 

 
DGR 21.9.18. n. 417  -  Criteri utilizzo risorse finanziarie DPCM 25 novembre 2016 per il sostegno 
ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio di nuova costituzione nonchè dei fondi destinati al 
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.  (BUR n. 102 del 15.10.18)   
 

CAMPANIA  

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  2.0.18, n. 618 - Approvazione Protocollo di Intesa Per La "Carta Dei Sindaci Della Campania - 
Solidali Per La Povertà". (BUR n. 75 del 15.10.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR   9.10.18, n. 624 - Recepimento linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende 
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (BUR n. 
75 del 15.10.18) 
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DGR  9.10.18, n. 626 -   Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 02/08/2018. 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". criteri e modalità di attuazione. interventi a favore dei figli delle donne vittime di 
violenza di genere. Integrazioni. (BUR n. 75 del 15.10.18) 
 

EMILIA ROMAGNA 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
DGR 24.9.18, n. 1577 - Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche di cui alla L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., art. 56 - Riparto e concessione delle risorse 
finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2018. (BUR n. 326 del 17.10.18) 
 
DGR 24 .9.18, n. 1582 - Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo 
di trasferimento per l'anno 2018. (BUR n. 326 del 17.10.18) 
 

GIOVANI 

 
DGR 27.8.18, n. 1390 -  Approvazione graduatorie, quantificazione e assegnazione contributi 
regionali di spesa corrente ed investimento a beneficiari pubblici (Unioni di Comuni-Comuni 
Capoluogo di provincia) per attività ed interventi a favore dei giovani, in attuazione della L.R. 
14/2008 e della propria deliberazione n. 900/2018 . (BUR n. 308 del 3.10.18) 
 

MINORI 

 
DGR 24.9.18, n. 1532 - Approvazione graduatoria bando (delibera di Giunta regionale n. 657/2018) 
relativo a contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti e giovani 
promossi da soggetti privati. Progetti di valenza territoriale e regionale. (BUR n.  314 dell’8.10.18) 
 
DGR 24.9.18, n. 1533 - Approvazione graduatoria bando (D.G.R. 656/2018) relativo a contributi a 
sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. 
Progetti di valenza territoriale e regionale. (BUR n. 314 dell’8.10.18) 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 26.9.18, n. 177 - Documento di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla 
programmazione 2019-2021. (Proposta della Giunta regionale in data 25 giugno 2018, n. 990). 
(BUR n. 311 del 5.10.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 22.10.18, n. 1743 - Approvazione di avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati 
all' istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio di cui all'art. 2, comma 2, lettera 
a) del D.P.C.M. 1 dicembre 2017, (BUR n. 337 del 5.10.18) 
 

FRIULI V.G. 

DIPENDENZE 
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DGR 7.9.18, n. 1645 Presa d’atto dei contenuti della comunicazione del Ministero della salute n 
37820 dd. 15/12/2017 concernente il Piano regionale delle attività 2017 per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico. Conferma a fini di certezza giuridica della DGR 1332/2017 di approvazione 
del “Piano operativo regionale 2017 gioco d’azzardo patologico”. (BUR n. 39 del 26.9.18) 

 

IMMIGRATI 

 
DD 28 settembre 2018, n. 1953 Programma annuale immigrazione 2018 - Settore “Istruzione ed 
educazione” - Azione 13 “Progetti scuola-territorio”. Emanazione bando. (BUR n. 41 del 10.10.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 14.9.18, n. 1695 -  Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del 
lavoro. Programma operativo nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020. Convenzione tra il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale e la 0Regione autonoma FVG. Approvazione ed autorizzazione alla 
sottoscrizione. (BUR n. 40  del 3.10.18) 
 

LAZIO  

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 
Determinazione del Direttore 18 settembre 2018, n. 664 -  Promozione di attivita' culturali 
sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell'istituto Penale per 
Minorenni Casal del Marmo-Roma, nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel 
Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria-Roma, annualità 2018, volte a favorire il 
miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della 
libertà. approvazione avviso Pubblico e modello "Domanda di partecipazione". (BUR n. 79 del 
27.9.18) 
 

DIPENDENZE 

 
Determinazione 18 settembre 2018, n. G11482 Attuazione determinazione n. G16566 del 29 
dicembre 2016 "impegno di spesa della somma di E 4.814.378,00 per l'anno 2016 sul capitolo 
H11715 - missione 13 - programma 01 - macro aggregato 1.04.01.02.000 - esercizio finanziario 
2016. Utilizzazione delle risorse economiche annualmente destinate, a decorrere dall'anno 2015, 
alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo 
(art. 1, comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)." (BUR n. 78 del 25.9.18) 
 

GIOVANI 

 
DGR 2.10.18, n. 552 - Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di 
partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" - 
Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 - Adozione di nuovi 
criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, 
per l'istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e 
dei Bambini e Ragazzi. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 

IPAB 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 settembre 2018, n. T00216 Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale (I.R.A.S.). Nomina 
del Commissario straordinario. (BUR n. 78 del 25.9.18) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 settembre 2018, n. T00227 Procedura di estinzione 
dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Sarina Nathan di Roma. Nomina del 
commissario regionale di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 
(Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai 
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento e variazione del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007").(BUR n. 80 del 2.10.18) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 settembre 2018, n. T00227 Procedura di estinzione 
dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Sarina Nathan di Roma. Nomina del 
commissario regionale di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 
(Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai 
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento e variazione del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007"). (BUR n. 80 del 2.10.18) 
 
DGR  2.10.18, n. 528 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo 
Infantile Strumbolo con sede in Piedimonte San Germano (FR). (BUR m. 83 dell’11.10.18) 
 
DGR 2-10.18, n. 531 - Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 473 "Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto S. 
Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane".(BUR m. 83 dell’11.10.18) 
 
DGR  2-10.18, n. 532 -  Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 468. "Commissariamento dell'IPAB Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias 
di Orte (VT)". (BUR m. 83 dell’11.10.18) 
 
DGR  2-10.18, n. 533 Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 469 "Commissariamento dell'IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri (FR)". 
(BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 ottobre 2018, n. T00239 Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri (FR). Nomina del 
Commissario straordinario. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
DGR  2-10.18, n. 534 Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 11 settembre 
2018, n. 489 (Commissariamento dell'IPAB "Pensionato Falisco Falisci" di Montefiascone (VT). 
(BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
DGR  2-10.18, n. 535 - Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 472. "Commissariamento dell'IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT)". (BUR n. 84 
del 16.10.18) 
 

OPERATORI SOCIO SANITARI 

 
Determinazione 20 settembre 2018, n. G11661 Approvazione Avviso Pubblico - "Interventi di 
riqualificazione in Operatori Socio Sanitari" - Impegno di €. 500.000,00 - Asse 2 - Inclusione sociale 
e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
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opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità" -  Obiettivo specifico 9.3 - Azione 
Cardine 42. Esercizio finanziario 2019. (BUR n. 82 del 9.10.18) 
 

PERSONECON DISABILITA’ 

 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12023 - Determinazione G11217 del 11/09/2018: 
Approvazione della II Edizione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali 
"Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19". - Elenco 
delle Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al finanziamento e non valutabili. (BUR n.82 del 
9.10.18) 
 
DGR 2.10.18, n. 530 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e lo 
Special Olympics Italia Onlus per un programma di promozione sportiva e di competizioni atletiche 
rivolto a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 
15 (Testo Unico in materia di sport). Cap. G31900 - Codice macro aggregato 1.04.04.01.000 - 
Importo euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 84 del 16.10.18)    
 
Determinazione 11 ottobre 2018, n. G12859 - Decreto n. 61 del 11.09.2018 del direttore Generale 
dell'Istituto Superiore di Sanità, "Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla 
conduzione di programmi di ricerca nell'ambito del disturbo dello spettro autistico", ai sensi 
dell'art.4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016, approvazione del progetto "Pensami 
Adulto".(BUR n. 84 del 16.10.18)    
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G11984 - Determinazione Dirigenziale n. G08916 del 
23/06/2016 - "Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica 
in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2017-2018". Impegno complessivo 
di euro 307.459,20 a valere sull'Annualità 2018 - Capitolo F11105 - Esercizio finanziario 2018                                                    
                                              

POLITICHE SOCIALI 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 settembre 2018, n. T00216 Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale (I.R.A.S.). Nomina 
del Commissario straordinario. (BUR n. 78 del 25.9.18) 
 
Determinazione 20 settembre 2018, n. G11603 Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 
2017, n. 537 - Conferma degli impegni in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei 
distretti socio-sanitari delle quote a saldo pari al 30% degli stanziamenti relativi alla Misura 1 dei 
Piani Sociali di Zona distrettuali, di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per 
l'anno 2017, per una somma complessiva di euro 14.556.788,04 sul capitolo H41924 (Programma 
07 della Missione 12) dell'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 19 settembre 2018, n. G11563 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. Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute dalla "C.R.S. Coop Roma 
Solidarietà".(BUR n. 78 del 25.9.18) 
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Determinazione 19 settembre 2018, n. G11564 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. Approvazione della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della rendicontazione 
delle spese sostenute dalla "CEAS coop. sociale". (BUR n. 78 del 25.9.18) 
 
 Determinazione 19 settembre 2018, n. G11565 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "EURO & PROMOS 
SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 00518170311, con sede in 
Roma via del Castro Pretorio, 30/8 c.a.p. 00185 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - sezioni A e B. (BUR n. 78 del 25.9.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G11999 
LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ESSEGI 2012 Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 
11947641004, con sede in Roma via del Fosso dell'Osa, 574 c.a.p. 00132 - Iscrizione all'Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 81 del 4.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12000 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "AUXILIUM Società 
Cooperativa Sociale" codice fiscale 01053600761, con sede in Roma via Sicilia, 50 c.a.p. 00187 - 
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12001 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "GALIANA Società 
Cooperativa Sociale" codice fiscale 02243520562, con sede in Viterbo, via Sandro Pertini, 3 c.a.p. 
01100 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B  diniego all'iscrizione nella 
sezione A. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12002 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "LA SOLUZIONE 
Cooperativa Sociale" codice fiscale 13238621000, con sede in Segni (Rm) via Manzoni, 14 c.a.p. 
00037 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Determinazione 1 ottobre 2018, n. G12158- Registro regionale persone giuridiche private. 
Iscrizione del nuovo Statuto della "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma - 
ONLUS", con sede in Roma. (BUR n. 82 del 9.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G11983 - Determinazione dirigenziale n. G17251 del 
13/12/2017. Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle 
risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione. detenuta". Impegno 
complessivo di euro 396.476,41 di cui euro 198.238,22 sull'Annualità 2018 ed euro 198.238,19 
Annualità 2019 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà" POR Lazio FSE 2014-2020 -Capitoli 
A41116 A41117 A41118 - A41194 A41195 A41196 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 87 del 
25.10.18) 
 
Determinazione 8 ottobre 2018, n. G12612 - Determinazione dirigenziale n. G11712 del 
25/08/2017. Avviso Pubblico per l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della 
Regione Lazio. Impegno complessivo di €. 1.930.711,37 di cui €. 772.284,54 Annualità 2018, €. 
772.284,54 Annualità 2019 ed €. 386.142,29 Annualità 2020 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla 
povertà" POR Lazio FSE 2014-2020 - Capitoli A41194 A41195 A41196 - Esercizio finanziario 2018. 
(BUR n. 87 del 25.10.18) 
 
Determinazione 12 ottobre 2018, n. G12884 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 
settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il 
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contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo 
Settore. Approvazione della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della rendicontazione 
delle spese sostenute dalla "Caritas - Porto S. Rufina". (BUR n. 84 del 15.10.18) 
 

SANITA’ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 21 settembre 2018, n. U00353 Definizione del livello massimo 
di finanziamento per le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti fuori regione di alta 
complessità (F.R.A.C.) - Anno 2018. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 21 settembre 2018, n. U00358 
Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV) 13-valente. 
Introduzione della schedula sequenziale con vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico (PPV) 23-
valente. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 11 ottobre 2018, n. U00371 Approvazione della modifica 
parziale dell'Atto Aziendale della ASL di Latina approvato con il DCA n. U00496/17. (BUR n. 84 del 
16.10.18) 
 
DGR  9.10.18, n. 556 - Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio - 
Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e il Dipartimento di Epidemiologia del SSR 
del Lazio - ASL Roma 1, finalizzato a sviluppare le connessioni tra i due Enti per una più razionale 
ed efficiente sinergia. (BUR n. 85 del 18.10.18) 
 
Determinazione 8 ottobre 2018, n. G12572 - Approvazione dello Schema di "Convenzione tra la 
Regione Lazio e il Centro Nazionale Trapianti. (BUR n. 85 del 18.10.18) 
 

LOMBARDIA 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 
L.R. 28.9.18 - n. 13  - Istituzione dell’Organismo regionale per le attività di controllo. (BUR n. 40 del 
2.10.18) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DCR  18 settembre 2018 - n. XI/154 Ordine del giorno concernente il rafforzamento delle azioni di 
prevenzione della corruzione- (BUR n. 40 del 5.10.18) 
 

DIPENDENZE 

 
DGR 1.10.18 - n. XI/585 - Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico – attuazione d.g.r. n. 159 del 29 maggio 2018 e d.c.r. n. 1497 del 11 aprile 2017. (BUR n. 
42 del 15.10.18)  
 

EDILIZIA 

 
DGR  1.10.18 - n. XI/602 Fondo morosità INCOLPEVOLE 2018 – Riparto ai comuni . (BUR n. 40 del 
4.1018). 
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DGR 1.10.18 - n. XI/606 Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento 
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 2018-2020. . 
(BUR n. 40 del 4.1018). 
 
D.d.s. 9 ottobre 2018 - n. 14443 Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione (d.g.r. 606/2018) – Erogazione risorse agli 
ambiti (BUR n. 42 del 15.10.18) 
 

FAMIGLIA 

 
DGR  16.10.18 - n. XI/644 - Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o 
divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014, n. 18): integrazione e 
proroga d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017. (BUR 42 del 18.10.18)  
 

PARI OPPORTUNITA’ 

 
D.d.u.o. 28 settembre 2018 - n. 13819 -  Determinazioni in ordine alle domande di contributo di 
cui all’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2018» - d.g.r. n.X/7717 del 15 
gennaio 2018 e d.d.u.o. 8 marzo 2018, n. 3287 . (BUR n. 40 del 4.1018). 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 16.10.18 - n. XI/662 - Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti 
ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche 
regionali. (BUR n. 42 del 18.10.18) 
 

SANITA’ 

 
DCR  18 settembre 2018 - n. XI/155 Ordine del giorno concernente l’interlocuzione con L’agenzia 
del Sistema sociosanitario lombardo e il rafforzamento dei controlli in ambito sociosanitario. (BUR 
n. 40 del 5.10.18) 
 
DGR  16 .10.18 - n. XI/660  - Approvazione schema di protocollo di intesa tra la Regione Lombardia 
e la Regione Autonoma della Sicilia in ambito sanitario e tecnico. (BUR n. 42 del 19.10.18)  
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 24.9.18 - n. XI/554 Integrazione delle risorse destinate al programma regionale 2017/2019, 
ex d.g.r. 6714/2017, finalizzate al consolidamento e al sostegno dell’incremento del fabbisogno di 
servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Annualità 2018. (BUR n. 39 del 29.9.18) 
 
D.d.u.o. 24 settembre 2018 - n. 13512 - Validazione delle schede programmatiche definite dagli 
enti locali capifila delle otto nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza di declinazione 
degli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’autonomia abitativa delle donne 
vittime di violenza in attuazione della d.g.r. X/754618 dicembre 2017, e del d.d.u.o. 10 maggio 
2018, n. 6687, ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al d.d.u.o. 22 dicembre 2017, n. 16866. 
(BUR n. 39 del 28.9.18)  
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D.d.s. 25 settembre 2018- n. 13553 -  Approvazione del bando per la linea di intervento 
«BULLOUT» - per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in 
attuazione della d.g.r. 539 del 17 settembre 2018. (BUR n. 39 del 28.9.18)  
 

MARCHE    

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR   10.9.18, n. 1173   Parziale modifica della DGR 737/18 recante “Legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
s.m.i., norme per il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione Linee di indirizzo operativo”.  (BUR 
n. 82 del 28.9.18) 
 

MOLISE  

DIPENDENZE    

 
DGR 22.8.18, n. 411  - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. decreti del ministro 
della salute 6 ottobre 2016 e 7 dicembre 2017. approvazione piano regionale 2017-2018 per la 
prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo 
patologico (GAP). (BUR n. 50 del 1.9.18) 
 

SANITA’ 

 
L.R. 12.9.18, n .8  - Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età. (BUR n. 52 del 
12.9.18) 
 

PIEMONTE 

SANITA’ 

 
DGR  12.10.18, n. 40-7703 - Approvazione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale (PTFP) delle 
Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 in attuazione del D.M. 8 maggio 2018. Determinazione dei 
tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019 e 2020.(BUR n. 42 del 18.10.18) 
 

PUGLIA 

IMMIGRATI 

  
L.R. 5.10.18, n. 51 “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per 
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia)”  
 

MINORI 

 
DGR 13.9.18, n. 1608 - D.G.R. n. 1878/2016 “linee guida regionali in materia di maltrattamento e 
violenza nei confronti delle persone minori per eta’”. approvazione del piano di interventi 2018-
2020.(BUR n. 132 del 12.10.18) 
 

PARTECIPAZIONE 

 
DGR  2.8.18, n. 1429 Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla 
Partecipazione”. Adozione definitiva. (BUR n. 123 del 25.9.18) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 
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L.R,3.10.18, n. 48 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera 
balneazione per le persone diversamente abili” . (BUR n. 129 del 5.10.18) 
 
L.R. 3.10.18, n. 49 “Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative”  
Art. 1 Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati. (BUR n. 129 del 5.10.18) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

  
DGR  4.9.18, n. 1565 Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 
147/2017. Integrazione della Del. G.R. n. 2324 del 28/12/2017 (Piano Regionale Politiche Sociali 
2017-2020) e attuazione del D.M. 18 maggio 2018.  (BUR n. 126 del 2.10.18) 
 
DGR 13.9.18, n. 1609 - Legge regionale n. 13 del 18/5/2017 “recupero e riutilizzo di eccedenze, 
sprechi alimentari e prodotti farmaceutici1’. approvazione del protocollo d’intesa per l’attuazione 
della legge regionale n. 13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze e sprechi 
alimentari. (BUR n. 132 del 12.10.18) 
 

TUTELA DEL DIRITTI 

 
L.R. 3.10.18, n. 50 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo” . (BUR n. 129 del 5.10.18) 
 

SICILIA 

SANITA’ 

 
DECRETO 5 settembre 2018. Costituzione di un Gruppo di lavoro su “Fibromialgia (FM), 
Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS) e Sensibilità chimica multipla (MCS)”.  (GURS n. 42 del 
28.9.18) 
 
DECRETO 12 settembre 2018. Sospensione dell’efficacia del D.A. 6 giugno 2018, n. 1042, recante 
“Procedure per l’autorizzazione all’installazione ed all’uso di apparecchiature diagnostiche a 
risonanza magnetica”. (GURS n. 42 del 28.9..8) 
 
CIRCOLARE 13 settembre 2018, n. 17. Decreto del Presidente della Regione n. 589 del 31 agosto 
2018 - Disposizioni alle Aziende sanitarie provinciali. (GURS n. 42 del 28.9.18) 
 
DECRETO 19 settembre 2018. Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018/2019 
coinvolgimento MMG e PLS. (GURS n. 43 del 5.10.18) 
 
DECRETO 4 ottobre 2018. Aggiornamento del Tavolo tecnico “Cannabis ad uso terapeutico”. 
(GURS n. 45 del 19.10.18) 
 
DECRETO 8 ottobre 2018. - Protocollo d'intesa su ricetta dematerializzata e fascicolo sanitario 
elettronico nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta. GURS n. 45 del 19.10.18) 
 

TOSCANA   

DIPENDENZE 
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DGR 24.9.18, n. 1050  Approvazione del logo “No slot” ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. 11 marzo 
2015 n. 26/R “Regolamento di attuazione della l.r. 18 ottobre 2013 n. 57 (Disposizioni per il gioco 
consapevole e per la prevenzione della ludopatia)”. (BUR n. 40 del 3.10.18) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
REGOLAMENTO REGIONALE 26.9.18, n. 10. Disciplina in materia di accreditamento istituzionale 
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. (BUR n. 50 del 3.10.18) 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 26.9.18, n. 87 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Approvazione.(BUR n. 44 del 5.10.18) 
 

SANITA’ 

 
DGR  1.10.18, n. 1076 - Indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 Sds/zone 
distretto. (BUR n. 41  del 10.10.18) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1369 
In merito alle azioni di sensibilizzazione contro la violenza di genere.  (BUR n. 41  del 10.10.18) 
 

UMBRIA 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R 12.10.18, n. 7. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2007, n. 
30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 
novembre 1995, n. 45). (BUR n. 53 del 17.10.18) 
 

VENETO   

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
DGR 8.10.18, n. 1467 - L.R. n. 16/2007 - Assegnazione di risorse per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore privato. (BUR n. 106 del 23.10.18) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 16.10.18, n. 1507 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Esercizio 2018 (art. 8, L.R. 
n. 16/2001). Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019. 
(BUR n. 107 del 26.10.18) 
 
DGR 16.10.18. n. 1508  -Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (frd). programma di 
interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 (art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 
16). interventi di formazione e di accompagnamento al tirocinio e al lavoro per persone con 
disabilità iscritte all'elenco di cui alla legge 68/99 e attività di supporto al servizio pubblico di 
collocamento mirato. (BUR n. 104 del 19.10.18) 
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POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 16.10.18, n. 1504 - D.lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà. 
Determinazioni. (BUR n. 107 del 26.10.18) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
L.R.  4.10.18, n. 32  - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". (BUR n. 101 del 9.10.18) 
 

SANITA’ 

 
DGR 8.10.18, n. 1450 -  Definizione di criteri e modalità di erogazione dei preparati addensanti a 
favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative - d.p.c.m. 12 
gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". (BUR n. 104 del 19.10.18) 
 
DGR 8.10.18, n. 1451 -Elenco dei centri prescrittori di farmaci con nota aifa e/o piano terapeutico: 
aggiornamento e ricognizione - anno 2018. centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita (PMA): rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di 
farmaci della nota aifa 74. (BUR n. 104 del 19.10.18) 
 

TUTELA DEL DIRITTI 

 
DGR 16.10.18, n. 1503 - Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e 
sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 
del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", 
articolo 7. (BUR n. 107 del 26.10.18) 

 
UNO SGUARDO D’INSIEME 

NEL CORSO DI POCO PIU’ DI UN MESE, A LIVELLO STATALE SONO INTERVENUTI SPECIFICI 
PROVVEDIMENTI VOLTI A DETERMINARE UN COMPLESSIVA AZIONE DI POTENZIAMENTO E 
SVILUPPO DELLE POLITICHE DI DIFESA DELLO STATO, PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE ED ALLA 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, CON IL CONFERIMENTO DI BENI E DI STRUMENTI PER L’AGENZIA  
NAZIONALE. 
NEL COMPARTO DEL PUBBLICO IMPIEGO, SONO STATI APPROVATI I CONTRATTI PER GLI ENTI 
LOCALI E PER LA SANITA’. LA RICADUTA SUGLI ASSISTENTI SOCIALI E’ PARTICOLARMENTE 
TRATTATA NEL COMPARTO DELLA SANITA’, PREVEDENDO LE FIGURE PROFESSIONALI 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE COLLABORATORE E DELL’ASSISTENTE SOCIALE SENIOR. 
NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA I DECRETI LEGISLATIVI, PUR AVVIATI DAL PRECEDENTE GOVERNO 
SULLA DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE PENE  NEI CONFRONTI DEL CONDANNATI 
MINORENNI,  NONCHE’ SULLA RIFORMA DELL’ODRINAMENTO GIUDIZIARIO, ACCENTUANO E 
METTONO IN EVIDENZA IL RUOLO E LA FUNZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE IN AMBITO  
CARCERARIO, SECONDO  UN ORIENTAMENTO  CHE RISALE AL 1956. 
DI RILEVO  IL REGOLAMENTO DEL CNEL, DI CJUI E’ STATA CONFERNATA L’ESISTENZA E LA 
FUNZIONE A SEGUITO DEL REFERNDUM DEL 6 DICEMBRE 2016, CHE PUO’ CONSENTIRE, ANCHE IL 
RELAZIONE AL RUOLO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CNOAS COME CONSIGLIERE, LO 
SVILUPPO DI UNA AZIONE IDONEA AD AFFERMARE E COSOLIDARE IL RUOLO E LA FUNZIONE DEL 
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COMPLESSO  DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEL SERVIZIO SOCIALE NEL CONTESTO DELLE NEL 
CONTESTO DELLE POLITICHE SOCIALI. 
SI RICHIAMA ALTRESI’ IL DECRETO SULLA SICUREZZA, CON RICADUTE DI NOTEVOLE PESO SJULLE 
POLITICHE MIGRATORIE, SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, NONCHE’ SUL 
POTENZIAMENTO  DEL MINISTERO DEELL’INTERNO. 
PER LE AZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLE DONNE, SI SEGNALA L’SITITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FEMMINCIDIO. 
SUL FRONTE DELLE REGIONI, SONO PROSEGUITI PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER CONTRASTARE 
LA DIPENDENA DAL GIOCO DI AZZARDO (ABRUZZO, FRIULI V.G., LOMARDIA, MOLISE), CHE 
METTONO IN EVIDENZA LA PRESA D’ATTO DI UN FENOMENO PATOLOGICO GRAVE E 
COMUNQUE SANITARIZZATO,  NEL QUADRO DI UNA TOLLERANTE GENERALIZZATA 
ACQUISCENZA DI UNA REALTA’ QUALE QUELLA RAPPRESENTATA DAL  SISTEMA “GIOCO”  CON 
SCARSE AZIONI VOLTE AD INCIDERE REALMENTE  SULLA CONSISTENZA  DELLO STESSO, AVUTO 
ANCHE RIGUARDO AL PESO ECONOMIICO CHE L’INDUSTRIA DEL GIOCO HA  IN TERMINI DI PIL. 
IN MERITO AGLI INTERVENTI PER LE PERSONE CON DISABILITA’  DI PARTICOLARE EVIDENZA 
SONO LE LEGGI REGIONALI APPROVATE DA REGIONE PUGLIA  E I PROVVEDIMENTI DI REGIONE  
VENETO SULL’OCCUPAZIONE DEI DISABILI. 
IN TEMA DI EDILIZIA, SI SEGNALA LA REGIONE LOMARDIA CHE INSERISCE NEI PIANI DI ZONA 
L’ASSISTENZA ABITATIVA. 
SUL PIANO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA LOTTA E IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E LA 
PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE, A FRONTE DI UNA EFFETTIVA RIPRESA DI UNA 
FUNZIONE STATALE  DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, ACCOMPAGNATA ANCHE DA SPECIFICI 
FINANZIAMENTI,  LE REGIONI  FRIULI, LOMBARDIA, PUGLIA, VENETO  HANNO EMANATO 
SPECIFICI PROVVEDIMENTI NEL QUALE CONTESTO IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E’ 
STATO INDIVIDUATO QUALE STRUTTURA PORTANTE DEL SISTEMA, CON SPECIFICI COMPITI DI 
COORDIMANENTO ED ATTIVAZIONE, CON LA PREFIGURAZIONE OPERATIVA DI UN ASSISTENTE 
SOCIALE OGNI 5.000 ABITANTI. LASCIA PERPLESSI LA DECISIONE DELLA REGIONE  FRIULI V.G. 
CHE DEFINISCE IN MANIERA AMBIGUA GLI OPERATORI INTERESSATI, NON RICHIAMANDO 
ESPLICITAMENTE GLI ASSISTENTI SOCIALI, PER IL PRIVATO SOCIALE LA REGIONE VENETO, FRA   
LE ALTRE HA MODICATO LA PROPRIA LEGGE SULLE COOPERATIVE SOCIALI. 
PER CIO’ CHE CONCERNE LA PROGRAMMAZIONE SI RIPORTANO I DOCUMENTI DELL’EMILIA 
ROMAGNA E DELLA TOSCANA, PER LA PARTE RIFERIBILE  ALLE POLITICHE SOCIALI. 
INTORNO ALLA TUTELA DEI DIRITTI, MOLTEPLICI SONO I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI BULLISMO 
(LOMBARDIA,  PUGLIA),  SUI QUALI SI RITIENE DI SOTTOLINEARE LA CARENZA  DI 
PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE DEI BULLI MINORENNI, IN QUANTO 
POTREBBE ESSERE OPPORTUNA UNA AZIOINE VOLTA A  RICHIAMARNE LA RFESPONSABILITA’ IN 
QJANTO  COLPEVOLI DELLA “CULPA IN EDUCANDO”, OLTRE CHE ESSERE RICHIAMATE IN SEDE DI 
RESPONSABILITA’ CIVILE. 
SI SEGNALANO INOLTRE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
(CAMPANIA, LAZIO, EMILIA ROMAGNA, LLOMBARDIA, TOSCANA, VENETO). 
 

STATO 

DIFESA DELLO STATO 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 4 luglio 2018 -  Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti 
pubblici. (Delibera n. 803). 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018 , n. 118 . 
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Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e 
strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (GU n. 231 del 16.10.18) 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli 8 e 9; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed in particolare gli 
articoli 111, 113, comma 1, lettera a) , 113 -bis , comma 1, e 118; 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed in particolare l’articolo 1, comma 192; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l’articolo 1, commi 291 e 292; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016; 
Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento l’organizzazione e la dotazione delle 
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a seguito delle modifiche 
introdotte all’articolo 113, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 159 del 2011, 
dall’articolo 
29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 
2018; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell’adunanza del 24 maggio 2018; 
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell’adunanza del 19 luglio 
2018; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; 
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e 
delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
EMANA 
il seguente regolamento: 
Capo I - OGGETTO E PRINCIPI 
Art. 1. Oggetto 
1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la 
formazione del personale, delineando la macrostruttura dell’Agenzia, in attuazione delle 
disposizioni istitutive e 
nel rispetto della normativa generale sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
Art. 2. 
Principi di organizzazione 
1. L’organizzazione e il funzionamento interno dell’Agenzia si ispirano ai seguenti principi: 
a) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili; 
b) imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 
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c) flessibilità e innovazione dell’ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi 
gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per 
rispondere agli obiettivi strategici dell’Agenzia; 
d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati 
conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari 
opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori; 
e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in 
funzione della facilità di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati 
destinatari delle stesse. 
2. L’Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. All’Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all’articolo 23 -ter del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, quelle di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché all’articolo 1, comma 489, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresì, le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nonché quelle in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 
marzo 2001, 
n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150. 
Capo II - ORGANIZZAZIONE 
Art. 3. Struttura organizzativa 
1. La struttura organizzativa dell’Agenzia si articola in: 
a) direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale; 
b) uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale; 
c) servizi, aventi natura di unità organizzative non dirigenziali. 
2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera b) , individuati nel limite della dotazione organica indicata 
nella Tabella A allegata, sono istituiti nell’ambito di una direzione generale, per la gestione di un 
insieme ampio e omogeneo di macro-processi. 
3. I servizi di cui al comma 1, lettera c) , sono istituiti, nell’ambito di una direzione generale o di un 
ufficio, per la gestione di una pluralità di processi. 
4. Con atto del direttore dell’Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, 
possono essere, altresì, istituite, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia, fino ad un 
massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non 
aventi natura dirigenziale, dedicate all’attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di 
istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel 
rispetto dei limiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
Art. 4. Dirigenti generali e dirigenti 
1. L’Agenzia è articolata nelle Direzioni generali di seguito indicate, cui sono preposti dirigenti 
generali: 
a) Direzione degli affari generali e del personale, che svolge le funzioni e i compiti di: supporto agli 
organi dell’Agenzia per l’esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con 
particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica 
della congruenza tra i risultati conseguiti dall’Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; 
adempimenti connessi alla normativa in tema di Amministrazione trasparente ed alla prevenzione 
della corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni; organizzazione del lavoro; contenziosi e 
rapporti con l’Avvocatura dello Stato con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e 
confiscati, affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della 
riservatezza dei dati personali; affari generali; rapporti con l’Unione europea, partecipazione 
dell’Agenzia a progetti europei e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; 
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convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, 
enti ed associazioni; definizione delle linee evolutive, dello sviluppo e della gestione operativa 
delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo dell’Agenzia e delle relative 
procedure di sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del funzionamento dei siti intranet, 
internet e dei flussi documentali ed informativi; svolgimento delle funzioni di selezione, gestione, 
formazione e trattamento giuridico del personale; relazioni sindacali; ciclo di gestione della 
performance organizzativa e individuale; 
b) Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: 
istruzione, coordinamento e monitoraggio dei processi amministrativi connessi alla trattazione dei 
procedimenti giudiziari di sequestro e confisca trasmessi dall’Autorità giudiziaria; 
programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di 
amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata di cui all’articolo 110, comma 2, lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, e alle attività ad esse conseguenti o comunque connesse; 
predisposizione delle relazioni periodiche ai Ministri dell’interno e della giustizia, elaborazione 
della normativa la cui applicazione è demandata all’Agenzia; rapporti con l’Autorità giudiziaria e 
con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attività, trattazione 
degli affari contenziosi e rapporti con l’Avvocatura dello Stato in materia; indirizzo, cooperazione, 
controllo e monitoraggio delle sedi dell’Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e 
valorizzazione dei beni mobili e immobili; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, 
compreso il controllo sull’attività da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell’incarico; 
trattazione degli affari contenziosi in materia; 
c) Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: 
svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in 
ordine alle attività di amministrazione, valorizzazione, custodia e destinazione delle aziende e dei 
beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 110, comma 2, 
lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attività ad esse 
conseguenti o comunque connesse; cura dei rapporti con l’Agenzia delle entrate per gli aspetti 
fiscali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; indirizzo, cooperazione, 
controllo e monitoraggio delle sedi dell’Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e 
valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; 
d) Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, che svolge le funzioni e i compiti 
di: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del conto 
consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria 
dell’Ente e dei beni confiscati; pianificazione e realizzazione delle procedure di 
approvvigionamento dell’Agenzia e delle attività negoziali relative all’acquisizione di beni, servizi e 
lavori; cura della conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell’Agenzia; cura 
del trattamento economico degli organi dell’Agenzia e dei consulenti e degli esperti esterni 
nell’ambito delle attività di pertinenza delle Direzioni di cui alle lettere b) e 
c), nonché del trattamento economico e previdenziale del personale dirigente e non dirigente 
dell’Agenzia; gestione separata della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa 
alla gestione dell’Agenzia e quella relativa alle attività di amministrazione, custodia, destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati, nonché adempimenti fiscali e gestioni fuori bilancio relative, 
comprese le fasi di approvazione e di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte 
le procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti 
riconosciuti e cura dell’incasso e del versamento dei proventi; gestione di tutte le attività di 
riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze relative al Fondo unico giustizia ivi 
comprese le vicende giudiziarie dei beni finanziari confiscati. 
2. Con successivo atto organizzativo del direttore dell’Agenzia, previa comunicazione al Ministro 
dell’interno ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono 
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definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non 
dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente 
regolamento, nonché la graduazione degli uffici. 
Art. 5. Uffici di staff del direttore dell’Agenzia 
1. Alle dirette dipendenze del direttore dell’Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale 
non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, 
due dirigenti di seconda fascia. Essi svolgono funzioni di supporto al direttore dell’Agenzia, 
favorendo l’individuazione e l’implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le 
Direzioni e gli Uffici dell’Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione 
istituzionale.  
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono: 
a) la segreteria tecnica, con funzioni di supporto e collaborazione al direttore, anche in relazione al 
rapporto con gli altri organi dell’Agenzia, nonché per la trattazione delle questioni e degli 
approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente; 
b) l’Ufficio relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni 
giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e 
organizzazione di conferenze stampa, curando la presenza, l’immagine e la visibilità dell’Agenzia e 
promuovendone le attività allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente. 
Art. 6. Funzioni vicarie 
1. Il direttore dell’Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in 
caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea 
assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi 
del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianità di ruolo. 
Art. 7. Funzioni di sostituzione 
1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, 
l’assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato dal direttore dell’Agenzia, con apposito 
incarico ad interim ad altro dirigente generale. 
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l’assolvimento delle 
relative funzioni è esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero può essere 
affidato, con apposito incarico ad interim , ad altro dirigente. 
3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell’ambito delle rispettive strutture, individuano 
rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione 
nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o 
dell’assegnazione di incarichi di direzione. 
Capo III - PERSONALE 
Art. 8. Dotazione di personale 
1. La dotazione organica dell’Agenzia, costituita da 200 unità, è indicata nelle Tabelle A e B 
allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale. 
2. Con apposito atto del direttore dell’Agenzia è istituito il ruolo del personale dirigenziale e il 
ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia. 
3. Il sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto 
collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali vigente individua, nell’ambito della terza area 
funzionale, uno o più profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti 
elevata competenza, iniziativa e capacità, quali: gestione e valorizzazione di beni e processi 
aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli 
occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilità tecnico-economica 
e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica 
dell’attendibilità dei documenti contabili; tutela degli interessi dell’Agenzia nelle assemblee 
societarie. 
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4. I dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della 
gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla 
base degli obiettivi loro assegnati. 
5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell’Agenzia avvengono con le modalità 
stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
Art. 9. Formazione e relazioni sindacali 
1. L’Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, 
si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del 
proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell’ambito delle posizioni organizzative di 
appartenenza e sviluppare le potenzialità dei singoli dipendenti, secondo un processo di 
adeguamento delle competenze funzionale all’evoluzione dell’Agenzia. 
2. L’Agenzia adotta, nell’ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla 
massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto 
del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili. 
Art. 10. Reclutamento del personale 
1. L’Agenzia, per l’espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del 
comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalità. 
2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all’articolo 113 -bis , comma 2, 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. 
Il rapporto di lavoro subordinato è instaurato tramite contratto individuale stipulato in 
applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni 
centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e 
per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della 
corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 
dirigente dell’Area 1. 
3. Le procedure per l’inquadramento di cui all’articolo 113-bis , comma 3, del decreto legislativo n. 
159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia, adottato entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra 
l’altro, i criteri e le modalità per valutare il possesso di professionalità specifiche ed adeguate 
nonché i termini per l’eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in 
relazione alle riserve formulate. 
4. L’inquadramento del personale di cui all’articolo 113-bis , commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 
159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di 
servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al 
momento della presentazione della domanda, ed è subordinato alla disponibilità del posto 
nell’ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a 
quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro. 
5. Il personale di cui all’articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, 
mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e 
continuative, spettante al momento dell’inquadramento secondo quanto previsto dagli 
ordinamenti 
di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il 
personale dell’Agenzia ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, è attribuito, per la differenza, un 
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo 
conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell’articolo 113-bis , commi 2 e 3, del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell’amministrazione di 
provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell’Agenzia, 
con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell’amministrazione di 
provenienza. 
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6. Al personale che transita nei ruoli dell’Agenzia a seguito delle procedure di mobilità di cui al 
comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di 
corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale 
degli enti pubblici economici, i criteri di cui all’articolo 2 del medesimo decreto. 
7. Alla copertura delle restanti unità di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel 
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilità e le forme 
di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. 
Art. 11. Gestione e sviluppo del personale 
1. L’Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, 
si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale: 
a) riconoscimento dei risultati; 
b) mobilità professionale e responsabilizzazione personale; 
c) pari opportunità e benessere organizzativo. 
Art. 12. Valutazione del personale 
1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonché negli adempimenti 
degli obblighi di integrità e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è garantito dall’Organismo 
indipendente di valutazione del Ministero dell’interno. 
2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il 
fondo di amministrazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il personale non dirigente, e il fondo 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato del personale dirigente. Il direttore dell’Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio 
dell’Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento 
economico accessorio del personale. 
Capo IV - NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI 
Art. 13. Disposizioni transitorie 
1. Fino all’adeguamento della dotazione organica prevista dall’articolo 113 -bis , comma 1, del 
decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica l’articolo 1, commi 291 e 292, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205. 
Art. 14. Disposizione finanziaria 
1. All’attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 15. Abrogazioni 
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, è abrogato. 
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 9 agosto 2018 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
SALVINI, Ministro dell’interno 
BONAFEDE, Ministro della giustizia 
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze 
BONGIORNO, Ministro per la pubblica amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2018 
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DOTAZIONE ORGANICA DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
Tabella A (art. 3, comma 2) 
Qualifiche dirigenziali Dotazione organica 
Dirigenti di prima fascia – Dirigenti generali 4 
Dirigenti di seconda fascia 
- Dirigenti 15 
Totale 19 
Tabella B (art. 4, comma 2) 
Qualifiche non dirigenziali Dotazione organica 
Terza area 134 
Seconda area 47 
Totale 181 
Totale dotazione organica: 200 unità 
NOTE 
AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di 
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti) . — 1. Con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del 
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere 
emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei 
regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti 
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le 
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 
( Omissis ).». 
— Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 8 (L’ordinamento) . — 1. Le 
agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività 
a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. 
Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo 
della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono 
sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo 
comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto 
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L’incarico di direttore generale dell’agenzia 
viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto 
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per il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sono emanati 
gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi 
e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell’agenzia anche sulla 
base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al Capo 
del Dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell’agenzia dei poteri e della 
responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati 
dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell’ambito, ove possibile, di 
massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal ministro stesso; c) 
previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività 
dell’agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale 
nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, 
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente 
comma 2: d1) l’approvazione dei programmi di attività dell’agenzia e di approvazione dei bilanci e 
rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l’autonomia dell’agenzia; d2) l’emanazione di 
direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l’acquisizione di dati e notizie e 
l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l’indicazione 
di eventuali specifiche attività da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione 
da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell’agenzia, degli obiettivi 
specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; 
dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti 
da accordare all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di 
verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la 
conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle 
risorse; f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale 
scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; 
attribuzione altresì all’agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti 
la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) 
regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, 
supporto, promozione tra l’agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni 
quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, 
nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra 
gli iscritti all’albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; 
previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con 
decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito 
organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti 
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una 
organizzazione dell’agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia 
dell’azione 
amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore 
generale dell’agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare 
l’organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e 
devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; 
applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facoltà del direttore generale 
dell’agenzia di deliberare e proporre all’approvazione del ministro competente, di concerto con 
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quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall’attività dell’agenzia, 
a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. 
Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria) . — 1. Alla copertura dell’organico delle agenzie, nei 
limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell’ordine: a) mediante 
l’inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 
8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante 
le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al 
precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle 
amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite 
all’agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al 
personale inquadrato nell’organico dell’agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il 
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di 
provenienza al momento dell’inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo 
collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell’agenzia sono coperti: a) mediante 
le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente 
comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le 
prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante 
un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale 
di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente 
riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di 
investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 
2001 n. 106). 
— Per completezza d’informazione si riporta il testo vigente dell’art. 111, 113-bis , comma 1, e 118 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): «Art. 111 (Organi dell’Agenzia) . — 1. Sono organi 
dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il 
Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Comitato consultivo di indirizzo. 2. Il Direttore è 
scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno 
quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell’Agenzia del demanio, 
magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle 
magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo 
l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso 
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato 
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore 
dell’Agenzia ed è composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un 
magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; c) da un rappresentante del Ministero 
dell’interno designato dal Ministro dell’interno; d) da due qualificati esperti in materia di gestioni 
aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell’interno e dal Ministro 
dell’economia e delle finanze; e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti 
europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per 
la politica di coesione. 
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto 
del Ministro dell’interno. 5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due 
supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori 
legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro 
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dell’economia e delle finanze. 6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore 
dell’Agenzia ed è composto: a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione 
territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione; b) da un rappresentante del 
Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; c) da un rappresentante 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; d) da un 
responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale “sicurezza”, designato dal Ministro 
dell’interno; e) da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
designato dal medesimo Ministro; f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome; g) da un rappresentante dei comuni, 
designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); h) da un rappresentante delle 
associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui 
all’art. 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base 
di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di 
nomina; i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un 
rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni. 7. Alle 
riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le 
aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, 
designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell’interno. Ai 
componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o 
emolumento comunque denominato. 8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sono posti a 
carico del bilancio dell’Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni 
di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.». 
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia). — 1. La dotazione organica 
dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, 
dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’art. 113, 
comma 1. 
( Omissis ).». 
«Art. 118 (Disposizioni finanziarie). — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal 
funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all’ art. 117, 
commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 
2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni 
di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi 
da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, 
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonché 
quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché per ulteriori 
1,272 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa recata dall’ art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. 
Agli oneri derivanti dal potenziamento dell’attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle 
strutture ai sensi dell’art. 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milioni di 
euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa 
di cui all’ art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di 
politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si 
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provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di 
previsione del Ministero dell’interno.». 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 1, comma 192, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 
2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: «192. Le disposizioni di 
cui all’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.». 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 1, commi 291 e 292 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), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O: «291. Fino 
all’adeguamento alla dotazione organica prevista dall’art. 113, comma 1, del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di 
personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti 
complessivi della stessa quota l’Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 
20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla 
vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, 
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento 
economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, 
con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte 
dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 
292. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall’art. 110, comma 2, del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159. Fino all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia alle disposizioni dell’art. 113-bis , 
comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le 
sedi secondarie già istituite.». 
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la 
disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2012, n. 50, S.O. 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 
sequestrate e confiscate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2017, n. 258.: «Art. 29 
(Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata). — (Omissis ). 4. I componenti del Consiglio direttivo, 
designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell’interno. 
(Omissis ).». 
Note all’art. 2: 
— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 
agosto 1990. 
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— Si riporta il testo vigente dell’art. 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti 
economici).—1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo 
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni 
nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di 
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi 
incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, e 
successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento 
economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina 
di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque 
erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di 
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno. 2. Il personale di cui al comma 1 
che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di 
appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di 
fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità 
amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico 
ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare 
complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono 
essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è 
stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle 
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei 
titoli di Stato.». 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: «Art. 13 (Limite al trattamento 
economico del personale pubblico e delle società partecipate). — 1. A decorrere dal 1° maggio 
2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto 
dagli articoli 23 -bis e 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è 
fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri 
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di 
cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. 
Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per 
effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite 
fissato dal presente articolo. 
2. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 
comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le seguenti: “, 
con gli enti pubblici economici”; b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono 
inserite le seguenti: “delle autorità amministrative indipendenti e”; c) al comma 473, le parole 
“fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “ovvero 
di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”. 3. Le regioni 
provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai 
sensi dell’art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai 
fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti 
all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità 
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia 
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organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5 -
bis . Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i 
dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di 
amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o 
partecipati dalle amministrazioni stesse.». — Si riporta il testo vigente dell’art. 1, comma 489, 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 
2013, n. 302, S.O.: «489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni 
previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui 
all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono 
erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, 
eccedano il limite fissato ai sensi dell’art. 23 -ter , comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti 
pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni 
pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza 
prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel 
rispetto dei propri ordinamenti.». 
— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
— Per l’argomento del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse. 
— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. 
Note all’art. 3: 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di 
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi 
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità 
professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di 
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, 
nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato 
o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al 
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice 
civile. 1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso 
sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella 
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le 
valuta. 
1-ter . Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di 
cui all’art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le 
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con 
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli 
incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con 
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di 
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indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la 
durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può 
essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere 
inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo 
dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico 
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel 
rispetto dei principi definiti dall’art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del 
rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici 
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo 
che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, 
ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima 
retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del 
presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, 
nonché dell’applicazione dell’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima 
retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. 
Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al 
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto 
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23o, con contratto a 
tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali 
previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti 
della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa 
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo 
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 4 -
bis . I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai 
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui 
all’art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente 
dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lettera c) . 5 -bis . Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli 
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a 
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa 
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di 
cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione 
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 
per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti 
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per 
cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5 -ter . I 
criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi 
del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’art. 
7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, 
entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia 
dei ruoli di cui all’art. 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla 
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali 
incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. 
Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e 
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comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che 
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano 
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze 
di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese 
quelle che 
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che 
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli 
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità 
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il 
periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in 
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. La formazione 
universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea 
specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico 
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6 -bis . Fermo restando il contingente complessivo dei 
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali 
previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a 
cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 
6 -bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di 
cui all’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 
1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato 
rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima 
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a 
condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in 
servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il 
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti 
interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni 
dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al 
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle 
esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di 
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano 
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti 
dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in 
rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per 
il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia 
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli 
dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all’art. 3, 
comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato 
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 
10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non 
derogabili dai contratti o accordi collettivi.». 
Note all’art. 4: 
— Si riporta il testo vigente dell’art. 110, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 
2011: 
«Art. 110 (L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata). 
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— 1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è 
posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno. L’Agenzia dispone, compatibilmente con le sue 
esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all’interno di un immobile confiscato ai 
sensi del presente decreto. 2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione, 
attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri 
compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità 
bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell’autorità giudiziaria, con 
le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti 
territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli 
amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei 
dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti 
penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di 
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della 
consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della 
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di 
assegnazione e destinazione. Per l’attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 
850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo 
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del 
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) ausilio 
dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del 
procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin 
dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini 
istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’art. 48, comma 3, ferma 
restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; c) ausilio 
dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei 
procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 -bis , del codice di procedura 
penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, 
sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini 
istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’art. 48, comma 3, del 
presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità 
dell’assegnazione; d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell’art. 38, dei beni confiscati, dal 
provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione 
di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di 
appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell’esecuzione, e destinazione dei beni 
confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12–
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice 
dell’esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva 
assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di 
commissari ad acta. 
(Omissis ).». 
Note all’art. 8: 
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— Per il testo dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all’art. 3. 
Note all’art. 9: 
— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
Note all’art. 10: 
— Si riporta il testo dell’art. 113-bis, comma 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia). 
— (Omissis ). 
2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 
1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della 
procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di 
provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia 
e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. 3. Fino al completamento delle 
procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l’Agenzia continua a prestare servizio 
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte 
delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il 
personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, 
in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l’Agenzia in posizione 
di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare 
nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. 
Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in 
servizio alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 
dicembre 2011, n. 235, e dell’art. 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio 
del personale all’Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di 
appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio 
dell’Agenzia medesima. 
(Omissis ).». 
2015 (Inserimento dell’Autorità nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 
ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184. 
— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
Note all’art. 12: 
— Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note all’art. 2. 
— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 (Regolamento di disciplina delle 
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni) è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2016, n. 140. 
Note all’art. 13: 
— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse. 
— Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. 
Note all’art. 15: 
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la 
disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 
febbraio 2012, n. 50, S.O. 
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 4 luglio 2018  -  Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 
contratti pubblici. (Delibera n. 803). 
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114; 
Visto l’atto di organizzazione delle Aree e degli uffici dell’Autorità nazionale anticorruzione, 
adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti organizzativi 
integrativi; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato 
approvato il Piano di riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione; 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 
e 213 del medesimo decreto; 
Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777 sul precedente 
Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017; 
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l’art. 52-
ter del medesimo decreto recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonché l’art. 211 di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in merito all’esercizio dei poteri 
dell’ANAC di cui all’art. 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
E M A N A 
il seguente Regolamento: 
Art. 1. Definizioni 
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
b) «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione; 
c) «presidente», il presidente dell’autorità; 
d) «consiglio», il consiglio dell’autorità; 
e) «ufficio», l’Ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l’esercizio dei 
poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio; 
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice; 
h) «atto di raccomandazione», l’atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal 
consiglio o dal dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; 
i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all’art. 20 del presente regolamento. 
Art. 2. Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri 
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3, lettere a), 
b), g) del codice. 
Art. 3. Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 
1. L’attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal 
Presidente e dal consiglio dell’autorità. 
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata 
anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente. 
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3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle 
ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento 
delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità. 
4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l’indicazione dei criteri a cui si conforma 
l’attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell’Autorità. 
5. Il consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o 
interventi di vigilanza. 
Art. 4. Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione 
1. L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata dall’ufficio competente, secondo la direttiva 
annuale di cui all’art. 3 ovvero su disposizione del consiglio. 
2. L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su 
disposizione del consiglio: 
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni 
dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa; 
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso 
vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del codice. 
3. L’attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità: 
a) dall’autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32 -bis , della legge 6 
novembre 2012, n. 190; 
b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del 
codice di procedura penale; 
c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a -bis ) del decreto-legge 24 
giugno 2014, 90; 
d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e 
contabile. 
4. L’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti 
pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento 
degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli 
interessi coinvolti dall’appalto. 
5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower ), la 
trattazione della stessa è affidata all’ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente 
regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della 
riservatezza dell’identità del segnalante di cui all’art. 54 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001. 
Art. 5. Modalità di presentazione delle segnalazioni 
1. Le segnalazioni di terzi di cui all’art. 4, comma 4, sono presentate mediante il modulo allegato al 
presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità e, ordinariamente, trasmessa 
ai sensi dell’art. 25 del presente regolamento. 
2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato 
dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o 
di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l’indirizzo, preferibilmente di 
posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni 
dell’Autorità. 
3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e 
accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, 
deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti. 
Art. 6. Segnalazioni anonime 
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: 
a) non rechino alcuna sottoscrizione; 
b) rechino una sottoscrizione illeggibile; 
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c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di 
identificarlo con certezza. 
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 
3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino 
informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di 
integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. 
Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di 
vigilanza. 
Art. 7. Archiviazione delle segnalazioni 
1. Il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all’art.6, anche 
nei seguenti casi: 
a) manifesta infondatezza della segnalazione; 
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa 
tra le parti; 
c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell’attività contrattuale delle stazioni 
appaltanti; 
d) manifesta incompetenza dell’Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti 
pubblici; 
e) finalità palesemente emulativa della segnalazione; 
f) segnalazioni per le quali l’intervento dell’Autorità non è più attuale. 
2. La segnalazione si intende archiviata se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del 
procedimento nei termini di cui all’art. 13, comma 2, del presente Regolamento. 
3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni 
archiviate ai sensi del presente articolo, con l’indicazione, in relazione alle fattispecie di cui alla 
lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell’archiviazione. Tali prospetti, previa presa d’atto da 
parte del consiglio sono pubblicati sul sito dell’Autorità e tale pubblicazione è da intendersi quale 
informativa rivolta agli esponenti. 
4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, sono valutate al 
fine di individuare disfunzioni nell’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali 
informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all’art. 
3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell’Autorità nonché degli atti, delle proposte e 
della relazione annuale dell’Autorità di cui all’art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice. 
Art. 8. Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso 
1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d’ufficio o su segnalazione, in 
pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l’avvio del 
procedimento di vigilanza può essere sospeso. All’esito dell’emanazione del parere di 
precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di 
vigilanza. 
2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un 
parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza può essere 
sospeso sino all’esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all’esito 
dell’emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare 
nuovo impulso al procedimento di vigilanza. 
Art. 9. Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui 
all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice. 
1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 
1-ter del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso. 
2. L’effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall’acquisizione della notizia ai sensi dell’art. 11 
del Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto 
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legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi 
dell’art. 211, comma 1-bis ovvero comma 1- ter del decreto legislativo n. 50/2016. 
Art. 10. Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo 
1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il 
medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è avviato. All’esito del giudizio, il dirigente 
valuta se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza. 
2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo comporta la 
sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All’esito del 
giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di 
vigilanza. 
Art. 11. Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio. 
2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo 
svolgimento 
dell’istruttoria. 
Art. 12. Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 
1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell’art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione 
o di presa d’atto della volontà della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all’art. 19, comma 
2, e all’art. 20, comma 6, con l’adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto 
dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all’art. 21, di uno dei seguenti atti: 
a) atto con il quale l’Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato 
buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; 
b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell’esecuzione del 
contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti 
interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a 
prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. 
Art. 13. Avvio del procedimento di vigilanza 
1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed 
indica l’oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove 
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento 
istruttorio, l’ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del 
procedimento. 
2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è, di norma, di sessanta giorni, fatta 
salva la possibilità di proroga comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate 
esigenze istruttorie. 
3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d’ufficio, dalla data di perfezionamento 
dell’atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, quali la relazione di 
attività ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l’Autorità o 
raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all’art. 4, 
commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione. 
4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni 
utili. 
5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel 
caso di segnalazione di terzi, all’esponente, che non può essere qualificato quale 
controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del 
procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento. 
6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da 
modalità di volta in volta stabilite dall’Autorità. 
7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale, l’elenco dei procedimenti avviati ai 
sensi del comma 1. 
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Art. 14. Partecipazione all’istruttoria 
1. Possono partecipare all’istruttoria: 
a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 

13, comma 4; 
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all’oggetto del 

procedimento che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di 
avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 

2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà di: 
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal 

«Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove 
pertinenti all’oggetto del procedimento. 

Art. 15. Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione 
di documenti, di cui all’art. 213, comma 13, del codice, che indicano: 
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; 
b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, 

non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, è stabilito in relazione all’urgenza del caso, 
alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti; 

c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o 
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, 
nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 

2. I documenti di cui è richiesta l’esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, 
con allegata dichiarazione di conformità all’originale. In alternativa, possono essere forniti in 
originale o copia conforme. 
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche 
oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le 
medesime indicazioni previste dal comma 2. 
Art. 16. Audizioni 
1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del 
procedimento, ai sensi dell’art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di 
una più compiuta trattazione dell’indagine. 
2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all’art. 20, entro dieci 
giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all’ufficio. Il dirigente, valutata 
positivamente la richiesta, comunica la data dell’audizione. 
3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio 
rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione 
giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di 
propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l’oggetto dell’esposizione orale e le 
ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. 
4. L’audizione può essere richiesta innanzi al consiglio dai soggetti di cui al comma 2, 
limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l’oggetto 
dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su 
proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell’audizione e, per il 
tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 
5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle 
parti. 
Art. 17. Ispezioni 
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1. Nell’ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al consiglio lo svolgimento 
di un’attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalità indicate nelle Linee guida per lo 
svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità. 
2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la 
composizione del gruppo ispettivo, l’eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di 
finanza o di altri organi dello Stato, l’ambito soggettivo, l’oggetto dell’accertamento. 
3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell’attività ispettiva, che comunque non può 
essere superiore a sessanta giorni, l’ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli 
accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all’ufficio richiedente per i successivi 
adempimenti. 
Art. 18. Sospensione dei termini del procedimento 
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere 
sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b) , per una durata che non può 
eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi: 
a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre 

Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere; 
b) ispezioni disposte ai sensi dell’art. 17; in tal caso i termini del procedimento possono essere 

sospesi per una durata che non può eccedere i sessanta giorni; 
c) acquisizione di pareri da altri uffici dell’Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed 

estere. 
2. Nell’ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o 
autorità nazionali ed estere, l’istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni 
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di 
ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni 
documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere 
richiesto. 
4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti. 
Art. 19. Conclusione del procedimento 
1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell’art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla 
data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la 
presentazione di memorie, salva l’applicazione della sospensione di cui all’art. 18, sottopone al 
consiglio per l’approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorità, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria, avente ad oggetto l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 12. 
2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa 
d’atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità 
indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il 
futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il 
procedimento. 
3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l’elenco delle note adottate ai sensi 
del comma 2. 
Art. 20. Comunicazione di risultanze istruttorie 
1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare 
rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori 
potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell’attività di 
vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il 
dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di 
cui all’art. 12, comma 1, lettera b) , entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di 
scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la 
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presentazione di memorie, salva l’applicazione della sospensione di cui all’art. 18, può predisporre 
una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI). 
2. La CRI è sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. 
3. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Entro un termine, non 
inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione possono 
formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni 
in essa contenute. 
4. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite. 
5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai 
soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l’applicazione della sospensione di cui 
all’art. 18, sottopone al consiglio per l’approvazione una proposta di delibera nella quale sono 
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorità, in 
relazione alle risultanze dell’istruttoria, avente ad oggetto l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 
12, comma 1, lettera b). 
6. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa 
d’atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità 
indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e 
irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento. 
7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l’elenco delle note adottate ai sensi 
del comma 6. 
Art. 21. Procedimenti in forma semplificata 
1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi: 
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di 

riferimento; 
b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità. 
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può 
sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 13, di norma entro il termine di 
centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d’ufficio, dalla data di perfezionamento dell’atto 
contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità di cui all’art. 13, comma 3, e, in 
caso di segnalazioni di cui all’art. 4, commi 3 e 4, dalla data di ricevimento della segnalazione. 
3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma 
semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del consiglio. 
4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il consiglio dei 
procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo. 
Art. 22. Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione 
1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l’atto dirigenziale di conclusione del 
procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni 
appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti 
volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono 
comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità. Il consiglio può inoltre 
disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 
2. La stazione appaltante è tenuta a comunicare all’Autorità il proprio riscontro entro il termine 
assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento 
della raccomandazione. 
3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del 
procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell’Autorità per l’avvio del procedimento 
sanzionatorio ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice. 
Art. 23. Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile 
1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera g) , del codice sulla corretta 
applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile 
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di cui all’art. 163 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità 
definite dall’Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, 
comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell’emergenza non superiore a 
trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: 
a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; 
b) perizia giustificativa; 
c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da 

prezzari 
    ufficiali; 
d) verbale di consegna dei lavori; 
e) contratto, ove stipulato. 
2. L’Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un 
programma di vigilanza da sottoporre all’esame del consiglio dell’autorità. 
3. Qualora dall’attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la 
richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non 
adeguatamente giustificate dall’urgenza della procedura, l’ufficio procede all’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento. 
4. Il parere di congruità del prezzo di cui all’art. 163, comma 9, del codice è emesso dal 
competente ufficio dell’Autorità. 
Art. 24. Vigilanza sulle varianti in corso d’opera 
1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema 
di varianti in corso d’opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle 
concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall’ANAC nell’ottica di garantire le 
finalità di cui all’art. 213, comma 3, lettera b), del codice relativamente all’economicità 
dell’esecuzione dei contratti pubblici e all’accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio per 
il pubblico erario, il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici 
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall’approvazione da parte 
della stazione appaltante, le varianti in corso d’opera classificabili ai sensi dell’art. 106 comma 1, 
lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, 
incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalità 
definite dall’Autorità con appositi Comunicati e Linee guida. 
2. L’Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal consiglio 
dell’Autorità in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da 
sottoporre all’esame del medesimo consiglio. 
3. Qualora dall’attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la 
richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l’ufficio procede 
all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento. 
Art. 25. Comunicazioni 
1. Le segnalazioni inviate all’Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono 
effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica 
certificata ai sensi della vigente normativa. 
Art. 26. Disposizioni transitorie 
1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all’Autorità, per le quali 
non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore. 
Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni 
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 
sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 803 nell’adunanza del 4 luglio 2018 
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Roma, 4 luglio 2018 
Il Presidente: CANTONE 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2018. 
Il Segretario: ESPOSITO 
 

ENTI LOCALI 

 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – 
Triennio 2016-2018  (GU n. 232 del 5.10.18) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 
2016-2018  (GU n. 233  del 6,10, s.o.  
 
Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 15,00, presso la sede dell’Aran,  ha avuto luogo l’incontro tra: 
l’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nella persona 
del presidente: dott. Sergio Gasparrini 
(firmato); 
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto funzioni 
locali: 
Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali: 
FP CGIL: (firmato) CGIL: (firmato) 
CISL FP: (firmato) CISL: (firmato) 
UIL FPL: (firmato) UIL: (firmato) 
CSA Regioni Autonomie Locali: 
(firmato) CISAL: (firmato) 
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto  collettivo nazionale di lavoro 
del personale del comparto Funzioni locali relativo al triennio 2016-2018. 
ALLEGATO 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
DEL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI 
PERIODO 2016-2018 
INDICE 
Titolo I - Disposizioni generali 
Art. 1 - Campo di applicazione 
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
Titolo II - Relazioni sindacali 
Art. 3 - Obiettivi e strumenti 
Art. 4 - Informazione 
Art. 5 - Confronto 
Art. 6 - Organismo paritetico per l’innovazione 
Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 
Art. 10 - Clausole di raffreddamento 
Titolo III - Ordinamento professionale 
Art. 11 - Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale 
Art. 12 - Conferma del sistema di classificazione 
Art. 13 - Area delle posizioni organizzative 



44 
 

Art. 14 - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 
Art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 
Art. 16 - Progressione economica all’interno della categoria 
Art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative 
Art. 18 - Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa 
Art. 18 -bis - Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 
Titolo IV - Rapporto di lavoro 
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro 
Art. 19 - Contratto individuale di lavoro 
Art. 20 - Periodo di prova 
Art. 21 - Fascicolo personale 
Capo II - Istituti dell’orario di lavoro 
Art. 22 - Orario di lavoro 
Art. 23 - Turnazioni 
Art. 24 - Reperibilità 
Art. 25 - Orario multiperiodale 
Art. 26 - Pausa 
Capo III - Conciliazione vita-lavoro 
Art. 27 - Orario di lavoro flessibile 
Capo IV - Ferie e festività 
Art. 28 - Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono 
Art. 29 - Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore 
Art. 30 - Ferie e riposi solidali 
Capo V - Permessi, assenze e congedi 
Art. 31 - Permessi retribuiti 
Art. 32 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
Art. 33 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
Art. 33 -bis - Permessi brevi 
Art. 34 - Congedi per le donne vittime di violenza 
Art. 35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici 
Art. 36 - Assenze per malattia 
Art. 37 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
Art. 39 - Aspettativa per motivi familiari e personali 
Art. 40 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge 
Art. 41 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero 
Art. 42 - Norme comuni sulle aspettative 
Art. 43 - Congedi dei genitori 
Art. 44 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
Art. 45 - Diritto allo studio 
Art. 46 - Congedi per la formazione 
Art. 47 - Servizio militare 
Art. 48 - Unioni civili 
Art. 49 - Disapplicazioni 
Capo VI - Formazione del personale 
Art. 49-bis - Principi generali e finalità della formazione 
Art. 49-ter - Destinatari e processi della formazione 
Titolo V - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro 
Capo I - Lavoro a tempo determinato 
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Art. 50 - Contratto di lavoro a tempo determinato 
Art. 51 - Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 
Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato 
Art. 52 - Contratto di somministrazione 
Capo III - Lavoro a tempo parziale 
Art. 53 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 54 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 55 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 56 - Disapplicazioni 
Titolo VI - Sezione per la polizia locale 
Art. 56-bis - Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione 
Art. 56 -ter - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento 
di attività ed iniziative di carattere privato 
Art. 56-quater - Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 
Art. 56-quinquies - Indennità di servizio esterno 
Art. 56-sexies - Indennità di funzione 
Titolo VII - Responsabilità disciplinare 
Art. 57 - Obblighi del dipendente 
Art. 58 - Sanzioni disciplinari 
Art. 59 - Codice disciplinare 
Art. 60 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
Art. 61 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
Art. 62 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
Art. 63 - Determinazione concordata della sanzione 
Titolo VIII - Trattamento economico 
Art. 64 - Incrementi degli stipendi tabellari 
Art. 65 - Effetti dei nuovi stipendi 
Art. 66 - Elemento perequativo 
Art. 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione 
Art. 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo 
Art. 69 - Differenziazione del premio individuale 
Art. 70 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
Art. 70-bis - Indennità condizioni di lavoro 
Art. 70-ter - Compensi ISTAT 
Art. 70-quater - Indennità per il personale addetto alle case da Gioco  
Art. 70-quinquies - Indennità per specifiche responsabilità 
Art. 70-sexies - Fondo risorse decentrate presso le Unioni di Comuni 
Art. 70-septies - Disposizioni per il personale delle categorie A e B 
Art. 70 -octies - Integrazione della disciplina della trasferta 
Art. 71 - Disapplicazioni 
Art. 72 - Welfare integrativo 
Art. 73 - Previdenza complementare 
TABELLA A 
TABELLA B 
TABELLA C 
TABELLA D 
Dichiarazione congiunta n. 1 
Dichiarazione congiunta n. 2 
Dichiarazione congiunta n. 3 
Dichiarazione congiunta n. 4 
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Dichiarazione congiunta n. 5 
Dichiarazione congiunta n. 6 
Dichiarazione congiunta n. 7 
Dichiarazione congiunta n. 8 
Dichiarazione congiunta n. 9 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. Campo di applicazione 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto 
indicate all’art. 4 del CCNQ sulla  definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 
2016. 
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale degli enti. 
3. Con il termine «enti» si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni 
locali, di cui al comma 1. 
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 165/2001». 
Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure  di applicazione del contratto 
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sia per la parte 
giuridica che per la parte economica. 
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione 
del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni 
mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono 
applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia 
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. 
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando 
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono 
presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per 
consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale 
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono 
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, 
qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 
47-bis comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla 
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che 
costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo 
contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, 
misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata 
agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del 
predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le 
procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001. 
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, 
qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. 
L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto 
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legislativo. 8. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili 
con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL. 
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 
Art. 3. Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire  relazioni stabili tra enti e soggetti 
sindacali, improntate alla partecipazione  consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla 
reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei 
conflitti. 
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:  si attua il contemperamento della missione di 
servizio pubblico  delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei 
lavoratori; si migliora la qualità delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale e 
l’aggiornamento del  personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della 
pubblica amministrazione. 
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, 
le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a) partecipazione; 
b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo 
la disciplina dell’art. 9 (contrattazione territoriale). 
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e 
decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di 
lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
informazione; 
confronto; 
organismi paritetici di partecipazione. 
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano 
reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di 
successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di 
interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva 
integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del 
contratto integrativo. 
6. È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un 
Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui 
ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, decreto 
legislativo n. 165/2001. L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in 
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti 
non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque 
denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi 
contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di 
contenziosi generalizzati. 
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di 
relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate. 
Art. 4. Informazione 
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle  relazioni sindacali e dei suoi 
strumenti. 
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, 
l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ente, ai 
soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di 
esaminarla. 
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3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti 
sindacali di cui all’art. 7, comma 2 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale 
impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il 
confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
Art. 5. Confronto 
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie 
rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 
di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure 
che l’ente intende adottare. 
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure 
da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle 
informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il 
confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’ente, 
contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non 
può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e 
delle posizioni emerse. 
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2: 
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; 
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; 
c) l’individuazione dei profili professionali; 
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa 

indennità; 
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 

31 del decreto legislativo n. 165/2001; 
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto 

previsto dall’art. 15, comma 7; 
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’amministrazione; 
i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle 

attività formative. 
Art. 6. Organismo paritetico per l’innovazione 
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti con più di 300 dipendenti, una 
modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui 
all’art. 7, comma 2, lettera b), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e 
sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente. Le province possono costituire l’organismo in 
forma associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali 
di cui al periodo precedente. 
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e 
collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi - anche con 
riferimento allee di lavoro - al fine di formulare proposte all’ente o alle parti negoziali della 
contrattazione integrativa. 
3. L’organismo paritetico per l’innovazione: 
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), nonché da una rappresentanza 
dell’ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; 
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’ente manifesti un’intenzione di 
progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e 
sperimentale; 
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c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti 
negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’ente; 
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 70. 
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle 
organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lettera b) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, 
l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c)  
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli 
andamenti occupazionali, anche di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i dati sulle 
ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, i dati sui contratti a 
tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle 
assenze di personale di cui all’art. 70. 
Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 
e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la 
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 
a) la RSU; 
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 

CCNL. 
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono 
designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, 

comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo; 
b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance; 
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; 
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70 -

bis , entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione 
dei criteri generali per la sua attribuzione; 

e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56 -quinquies , entro 
i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei 
criteri generali per la sua attribuzione; 

f) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-
quinquies comma 1; 

g) i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un 
rinvio alla contrattazione collettiva; 

h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo; 
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1; 
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lettera 
h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; 
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel 

mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento 
ad un arco temporale plurimensile; 

l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’arco 
temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni 
notturni effettuabili nel mese; 

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e 
sicurezza sul lavoro; 

n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, co. 2; 
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o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 
38-bis del CCNL del 14 settembre 2000; 

p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di 
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario 
multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2; 

r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco 
temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, co. 2; 

s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario  ai sensi dell’art. 38 del CCNL 
del 14 settembre 2000; 

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti 
l’organizzazione di servizi; 

u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione 
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini 
dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, una 
riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67; 

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione 
organizzativa; 

w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies , nonché i criteri per la sua erogazione, nel 
rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; 

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 23, comma 8, in materia di 
turni di lavoro notturni. 

Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 
7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera 
a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale. 
2. L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta 
giorni dalla stipulazione del presente contratto. 
3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7, comma 1 per l’avvio del negoziato, entro 
trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro 
il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 
10, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un 
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive 
prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), 
m), n), o), p), q), r), s), t), z). 
5. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla 
funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 
10, l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato 
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi 
celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui 
all’art. 40, comma 3 -ter del decreto legislativo n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente 
prorogabili di ulteriori 45. 
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente 
ai sensi dell’art. 40 -bis , comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di 
contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella 
tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del 
predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi  quindici giorni 
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senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente  può autorizzare il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e 
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, 
presso ciascuna  ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, entro 
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il 
testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella 
tecnica. 
Art. 9. Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 
1. La contrattazione integrativa può svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di 
intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente 
contratto. 
L’iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del 
comparto, da ciascuno dei soggetti titolari  della contrattazione integrativa, ivi compresa l’Unione 
dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali. 
2. I protocolli devono precisare: 
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; 
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti 

territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lettera b) , nonché forme di 
rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente; 

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 
territoriale, ivi compreso il controllo di cui all’art. 8; 

d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle 
tutele e dei permessi. 

3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi 
ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con 
riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti 
specifici che si intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la 
composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico 
dei rispetti fondi e bilanci. 
4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall’art. 8. 
Art. 10. Clausole di raffreddamento 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione 
integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, 
inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative 
unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 
TITOLO III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
Art. 11. Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale 
1. Le parti concordano sull’opportunità di un processo di innovazione del sistema di classificazione 
professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali individuando le soluzioni più idonee 
a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle 
di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti. 
2. Le parti, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva 
nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere un’approfondita fase istruttoria, che 
consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di 
classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua  evoluzione e 
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convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1,  nella prospettiva di pervenire ad un 
modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una 
migliore gestione dei processi lavorativi. 
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, 
presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di 
rappresentati designati dai comitati di settore, una specifica Commissione paritetica, alla quale 
sono affidati, in particolare, i seguenti compiti: 
a) prevedere la revisione dell’attuale classificazione del personale; a tal fine sarà operata una 

verifica delle declaratorie di categoria in relazione ai cambiamenti dei processi organizzativi e 
gestionali ed una conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai 
nuovi modelli organizzativi; 

b) effettuare una analisi di alcune specificità professionali, ai fini di una loro valorizzazione, con 
particolare riferimento al personale educativo e scolastico ed agli avvocati degli uffici legali, 
anche attraverso la previsione di specifiche sezioni contrattuali; 

c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e 
per riconoscere, su base selettiva, il loro effettivo accrescimento. 

4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il mese di luglio, formulando proposte organiche 
alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3. Per l’analisi delle specificità professionali del 
personale educativo e scolastico, anche alla luce del decreto legislativo n. 65/2017, i lavori della 
commissione, anche ai fini della proposta di una specifica sezione contrattuale, saranno conclusi 
entro tre mesi dall’insediamento. 
Art. 12. Conferma del sistema di Classificazione 
1. Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto  dall’art. 3 del CCNL del 31 marzo 
1999, con le modifiche di seguito riportate. 
2. Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate 
rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla 
posizione economica  iniziale di ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria B  di cui 
all’art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999, come sostituito  dal comma 3 del presente CCNL, 
e di cui all’allegato A, paragrafo  «categoria B», ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta 
pertanto confermato. 
3. L’art. 3, comma 7, del CCNL 31 marzo 1999 è sostituito dal seguente: «Nell’allegato A sono 
altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili 
professionali,  per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3». 
4. Per effetto di quanto previsto al comma 2, nell’ambito dell’Allegato  al CCNL del 31 marzo 1999, 
Declaratorie, è disapplicato, con  riferimento alla categoria D, la sezione recante: «Ai sensi dell’art. 
3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del decreto  del Presidente della 
Repubblica 347/1983 come integrato dal decreto  del Presidente della Repubblica 333/1990, 
potevano essere ascritti alla  VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella 
posizione economica D3.». 
5. A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi precedenti, al 
personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili della 
categoria D, per i quali,  ai sensi della previgente formulazione dell’art. 3, comma 7, del CCNL del 
31 marzo 1999 e dell’Allegato A al medesimo contratto, l’accesso dall’esterno avveniva nella 
posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita 
nell’ambito della categoria. 
6. Relativamente al personale inquadrato nei profili di cui al comma  5, l’ammontare delle risorse 
stabili destinate a finanziare la progressione economica continua ad essere quantificato sulla base 
del differenziale tra la posizione economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di 
accesso per gli stessi precedentemente prevista in D3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, 
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a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale ammontare rientra tra le risorse stabili 
disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale. 
7. Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione 
economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili 
della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al 
trattamento tabellare della posizione economica B3. 
8. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al 
comma 2, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, al dipendente viene 
attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. 
Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione 
economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a 
titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica. 
9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure 
concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione 
economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene 
nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5. 
10. La disciplina di cui al comma 9 trova applicazione anche per le assunzioni con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato di personale a tempo determinato, secondo le previsioni dell’art. 20 
del decreto legislativo n. 75/2017. 
11. L’importo dell’assegno personale di cui al comma 8, fino al suo completo riassorbimento, è 
ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) , del CCNL del 9 
maggio 2006. 
12. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata anche la 
disciplina: 
a) del previgente art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999; 
b) dell’art. 13 del CCNL del 31 marzo 1999; 
c) dell’art. 15 del CCNL del 31 marzo 1999; 
d) dell’art. 9 del CCNL del 9 maggio 2006. 
Art. 13. Area delle posizioni organizzative 
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato: 
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti 

anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria 
D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in 
cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: 
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; 
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. 
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all’art. 10 del 
CCNL del 22 gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati 
fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione 
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non 
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. 
Art. 14. Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 
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1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un 
periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli 
enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da 
svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali 
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, 
lettera a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato 
nella cat. D. 
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in 
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 
performance individuale. 
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al 
presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato 
dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato 
di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non 
positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito 
dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la 
stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al 
comma 3. 
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del 
dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di 
appartenenza. 
Art. 15. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di 
cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale 
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo 
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 
16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, 
che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e 
gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette 
responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle 
eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza 
esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da 
un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione 
di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota 
non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione 
di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 
5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli 
enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli 
stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono 
corrisposte a carico dei bilanci degli enti. 
6. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un 
incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al 
lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui 
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misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista 
per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim . Nella definizione delle citate 
percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità 
connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi. 
7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate 
alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si 
determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse 
decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67. 
Art. 16. Progressione economica all’interno della categoria 
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante 
l’acquisizione, in sequenza, dopo  il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi 
retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente 
previste. 
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, 
è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto 
anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della 
performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di 
attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata 
negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito 
di processi formativi. 
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato 
della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della 
componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del 
requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 
ventiquattro mesi. 
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 
1° gennaio dell’anno nel quale viene  sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione 
dell’istituto,  con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista 
l’attribuzione della progressione economica. 
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di 
partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente 
di effettiva appartenenza. 
A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le 
informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora 
in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 
Art. 17. Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative 
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, 
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative 
disciplinate dall’art. 13. 
2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi considerata 
nell’art. 13, comma 2, lettera a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta 
clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che 
possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di 
personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000. 
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3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui 
dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di 
categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, 
non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la 
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la 
regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico 
di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie 
capacità ed esperienze professionali. 
4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il 
caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le 
procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale  ipotesi, potrà eventualmente 
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 
5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico  di posizione organizzativa, ai 
sensi del comma 3, ha diritto alla sola  retribuzione di posizione e di risultato previste per la 
posizione organizzativa  nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi 
dell’art. 18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per 
mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14 settembre 2000. 
6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a 
tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a 
tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 13 e 
14 del CCNL del 22 gennaio 2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina 
generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: l’ente di provenienza 
continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso 
stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere 
a proprio carico; l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto 
l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e 
di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, 
con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; al fine di compensare la 
maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente 
alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della 
retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% 
della stessa. 
7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli 
stessi, trovano applicazione le regole generali dell’art. 14. 
Art. 18. Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa 
1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e 
di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: 
a) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lettera b), primo periodo, del CCNL del 6 

luglio 1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14 settembre 2000; 
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 70-ter ; 
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14 

settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione 
delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti 
istituzionali e nei limiti delle stesse; 

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai 
sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall’art. 16, comma 1, 
del CCNL del 5 ottobre 2001; 

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 
del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie 
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assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da 
calamità naturali; 

f) i compensi di cui all’art. 56 -ter , previsti per il personale dell’area della vigilanza; 
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; 
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del 

personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli 
incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113 del decreto legislativo n. 50 
del 2016; i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 114 del 2014; i 
compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della 
legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9 maggio 2006; i compensi incentivanti 
connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 3, comma 57 
della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 446 del 
1997; i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-
legge n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556/1996, spese del giudizio. 

Art. 18-bis. Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le 
attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti 
distinti specifici professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni 
connesse alle suddette attività. 
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque 
riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui 
al comma 1, saranno collocati nelle categorie del vigente sistema di classificazione del personale, 
secondo le declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’allegato A del CCNL 
del 31 marzo 1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, 
responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti. 
3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi degli 
enti, questi ultimi individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei 
rispettivi fabbisogni, «profili professionali», che definiscano la tipologia della prestazione 
lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari 
per l’espletamento delle relative attività, tenendo conto anche della normativa di settore. 
4. Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione del personale  di cui al CCNL del 31 marzo 
1999, il comma 5 definisce i «contenuti professionali di base» delle attività di informazione e di 
comunicazione, in relazione ai quali gli enti procederanno alla definizione dei profili di cui al co. 1. 
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base 
sono così articolati e definiti: 
a) settore Comunicazione - Categoria D 
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai 
fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per 
la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione 
dei siti internet, nonché delle comunicazioni digitali web e social, anche nell’ottica dell’attuazione 
delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati 
dall’Amministrazione e del loro funzionamento.  
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. 
b) settore Informazione - Categoria D 
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli 
obiettivi istituzionali dell’Amministrazione;  promozione e cura dei collegamenti con gli organi di 
informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che 
possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale 
dell’amministrazione; gestione degli eventi stampa, dell’accesso civico e delle consultazioni 
pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico. 
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6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per la 
categoria C, tenendo conto delle declaratorie previste per tale categoria. 
TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Art. 19. Contratto individuale di lavoro 
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito  e regolato da contratti 
individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della 
normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la 
forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto. 
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la  forma scritta, sono comunque 
indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) categoria e profilo professionale di inquadramento; 
d) posizione economica iniziale; 
e) durata del periodo di prova; 
f) sede di lavoro; 
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. 
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel 
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento 
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In 
quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui  al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario 
di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 54. 
5. L’ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell’assunzione, invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione 
prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di 
concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una 
proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell’interessato in caso di comprovato 
impedimento. 
6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa 
riferimento a quanto previsto dall’art. 53. 
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’ente comunica di non dare luogo alla 
stipulazione del contratto. 
Art. 20. Periodo di prova 
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui 
durata è stabilita come segue: due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; sei mesi 
per il personale inquadrato nelle restanti categorie. 
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che 
lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente 
profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal 
periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure 
selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la 
medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017. 
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3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio 
effettivamente prestato. 
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti 
dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia  il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per 
un periodo  massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di 
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 38. 
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo 
stesso trattamento economico previsto peri dipendenti non in prova. 
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di 
sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte. Il recesso dell’ente deve essere motivato. 
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si 
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. 
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio 
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso  presso altro ente o 
amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza 
retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di 
prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di 
destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il 
dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza. 
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di 
concorso, che non abbia ancora superato  il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di 
diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 
Art. 21. Fascicolo personale 
1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la  gestione delle risorse umane 
conserva, in un apposito fascicolo personale,  anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti 
dall’amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale,  
formativo e di carriera, nonché all’attività svolta ed ai fatti che lo riguardano. 
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la 
riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. 
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo 
personale. 
Capo II - ISTITUTI DELL’ORARIO DI LAVORO 
Art. 22. Orario di lavoro 
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di 
apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di 
lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di 
continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che 
presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro 
non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, 
calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 
3. Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le  esigenze complessive degli 
utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro  sono determinate dall’ente, nel rispetto della disciplina 
in materia di  relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:  ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse umane;  miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento 
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della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;  miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici 
ed altre amministrazioni. 
4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri 
possono pertanto essere adottate, anche  coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario: 
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti 

l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all’art. 27; 
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie 

prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 23; 
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro 

plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del 
monte ore previsto, secondo le previsioni dell’art. 25. 

5. È comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie, di cui al comma 4, al fine 
di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi. 
6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per 
il recupero delle energie psicofisiche. 
7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un 
intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell’art. 26. 
8. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo 
automatico. 
Art. 23. Turnazioni 
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni 
giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite 
articolazioni orarie giornaliere. 
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa 
indennità, devono essere distribuite nell’arco di  un mese, sulla base della programmazione 
adottata, in modo da attuare  una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in 
orario  antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata 
dall’ente. 
3. Per l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: 
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla  base delle professionalità 

necessarie in ciascun turno; 
b) l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata  sovrapposizione tra il 

personale subentrante e quello del turno precedente,  con durata limitata alle esigenze dello 
scambio delle consegne; 

c) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un  periodo di riposo di almeno 11 ore 
consecutive; 

d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 

e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del 
giorno successivo; per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso 
tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno 
festivo alle ore 6,00 del giorno successivo. 

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero 
dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 
10. 
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare  articolazione dell’orario 
di lavoro, al personale turnista è corrisposta  una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: 
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e  le 22,00): maggiorazione oraria del 

10% della retribuzione di cui  all’art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL del 9 maggio 2006; 
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b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, 
comma 2, lettera c) del CCNL del 9 maggio 2006; 

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della  retribuzione di cui all’art. 10, 
comma 2, lettera c) del CCNL del 9 maggio 2006. 

6. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. 
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 
67. 
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari,  di cui all’art. 27, comma 4 
può, a richiesta, essere escluso dalla  effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto 
previsto dall’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001. Sono comunque escluse le 
donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del 
bambino. 
Art. 24. Reperibilità 
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere  istituito il servizio di pronta 
reperibilità. Esso è remunerato con la somma  di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa 
fronte in ogni  caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di 
reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il 
turno assegnato. 
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 
trenta minuti. 
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti 
assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari. 
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile 
elevare il limite di cui al comma 3 nonché  la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un 
massimo di € 13,00. 
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a 
qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è 
corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la 
pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno 
assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a 
rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il 
lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del 
riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o 
compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art. 38 -bis , del CCNL del 14 
settembre 2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del 
compenso di cui ai commi 1 e 4. 
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in 
reperibilità cadente nella giornata del riposo  settimanale, secondo il turno assegnato; per tale 
ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL del 14 
settembre 2000. 
Art. 25. Orario multiperiodale 
1. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto 
previsto dall’art. 22, comma 4, lettera c) , è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio 
di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività 
lavorativa. 
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati 
contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 
settimane. 
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3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero 
delle giornate lavorative. 
Art. 26. Pausa 
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, 
ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli articoli 45 e 
46 del CCNL del 14 settembre 2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 
del CCNL del 9 maggio 2006. 
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite  in funzione della tipologia 
di orario di lavoro nella quale la pausa  è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali 
servizi di  ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della 
stessa città. 
3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun 
ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 27, 
co. 4. 
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero 
superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per 
legge. 
Capo III - CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
Art. 27. Orario di lavoro flessibile 
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente  può 
avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata. 
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto  sia delle esigenze organizzative 
e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle 
dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro. 
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato 
nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il 
dirigente. 
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo 
dell’orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato 
dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i 
dipendenti che: beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al decreto 
legislativo n. 151/2001; assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; 
siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;  si trovino in situazione di 
necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; 
siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. 
Capo IV - FERIE E FESTIVITÀ 
Art. 28. Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono 
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo  di ferie retribuito. Durante tale 
periodo al dipendente spetta la normale  retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione 
prevista per le  posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro 
straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e 
quelle che non siano erogate per dodici mensilità. 
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è 
di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera «a», 
della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
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3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di 
ferie è di 32 giorni, comprensivi delle  due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera «a», della 
legge 23 dicembre  1977, n. 937. 
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che 
l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 
30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3. 
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei 
commi 2 e 3. 
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo  da fruire nell’anno solare ai 
sensi ed alle condizioni previste dalla  menzionata legge n. 937/77. È altresì considerato giorno 
festivo la ricorrenza  del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché 
ricadente in un giorno lavorativo. 
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in 
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è 
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli articoli 31 e 33 conserva il diritto 
alle ferie. 
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa 
autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare,  in periodi compatibili con le esigenze di servizio, 
tenuto conto delle richieste del dipendente. 
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini 
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della 
cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni 
applicative. 
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più 
periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al 
dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel 
periodo 1° giugno - 30 settembre. 
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il 
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per 
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso 
delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle 
ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno 
successivo. 
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente  con le esigenze di 
servizio, il dipendente dovrà fruire delle  ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile 
dell’anno successivo a quello di spettanza. 
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano 
protratte per più di tre giorni o abbiano dato  luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente 
informare tempestivamente l’ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti 
dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all’art. 31, comma 1, 
secondo alinea. 
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 36, comma 2, il periodo di ferie non 
è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per 
l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal 
dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. 
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la  monetizzazione deve ritenersi 
ancora possibile, ai sensi del comma 11,  è determinato, per ogni giornata, con riferimento 
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all’anno di mancata  fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui  all’art. 
10, comma 2, lettera c) , del CCNL del 9 maggio 2006; trova in  ogni caso applicazione la disciplina 
di cui al comma 4 del medesimo art. 10. 
19. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo,  di cui al comma 6 il 
trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. 
Art. 29. Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore 
1. Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere,  in via sperimentale, la fruizione 
delle ferie ad ora secondo le modalità  previste dal presente articolo. 
2. Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore, sono stabiliti i seguenti monte ore annuali: 
a) 202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 2; 
b) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 3; 
c) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 4; 
d) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 4. 
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i monte ore di cui al comma 2 sono 
riproporzionati, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa. 
4. Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata si determina una decurtazione dei monte ore di 
cui al comma 2, pari all’orario ordinario che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa 
giornata. 
5. Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente, devono comunque  essere fruiti nell’anno 
almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione  dell’orario settimanale su cinque giorni, e almeno 
24 giorni, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su sei giorni. Trovano comunque 
applicazione le previsioni di cui all’art. 28, comma 12. 
6. La presente disciplina ha carattere sperimentale ed è applicata su  iniziativa degli enti 
interessati, previo confronto ai sensi dell’art. 5. Ad  esito della sperimentazione, le parti di cui al 
presente CCNL valuteranno l’eventuale sua estensione agli altri enti del comparto. 
Art. 30. Ferie e riposi solidali 
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro 
dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, 
per particolari condizioni di salute: 
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il 

lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 in 
materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario 
di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario 
settimanale di lavoro su sei giorni; 

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28. 
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate  nel comma 1, possono 
presentare specifica richiesta all’ente, reiterabile,  di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una 
misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata 
certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente 
da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 
3. Ricevuta la richiesta, l’ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, 
garantendo l’anonimato del richiedente. 
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria 
decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti  superi quello dei giorni richiesti, la 
cessione dei giorni è effettuata in  misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti  sia inferiore a quello dei giorni 
richiesti e le richieste siano plurime,  le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale 
tra tutti i richiedenti. 
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7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta 
completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei 
permessi di cui all’art. 32 e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo 
rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno 
giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative 
discipline contrattuali. 
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle 
ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli 
offerenti, secondo un criterio di proporzionalità. 
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai 
fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo 
contrattuale. 
Capo V - PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI 
Art. 31. Permessi retribuiti 
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per  i seguenti casi da 
documentare debitamente: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di 
svolgimento delle prove: giorni otto all’anno; lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo 
grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 
n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso. 
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del 
matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato 
contratto il matrimonio. 
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di 
servizio. 
4. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione,  ivi compresa la 
retribuzione di posizione prevista per le posizioni  organizzative, le indennità per specifiche 
responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 68, comma 2, rispettivamente, lettera e) ed f) , 
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
Art. 32. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno,  per particolari motivi personali o familiari. 
2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
a) non riducono le ferie; 
b) non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora; 
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio; 
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente  ad altre tipologie di permessi 

fruibili ad ore, previsti dalla legge e  dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi 
compensativi di maggiori  prestazioni lavorative fruiti ad ore; 

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata  dell’intera giornata lavorativa; in 
tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza  sul monte ore a disposizione del dipendente è 
convenzionalmente pari  a sei ore; 

f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge 
o dal contratto collettivo nazionale  di lavoro. 

3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera  retribuzione, ivi compresa la 
retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche 
responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 68, comma 2, rispettivamente, lettera e)  ed f) , 
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché  le indennità che richiedano lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
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4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di 
permesso di cui al comma 1. 
Art. 33. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire  dei tre giorni di permesso di 
cui all’art. 33, comma 3, della legge  5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle 
ferie e della  tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite  massimo di 
18 ore mensili. 
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività 
amministrativa, il dipendente, che fruisce dei  permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, 
una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di  
appartenenza all’inizio di ogni mese. 
3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza  nelle 24 ore precedenti la 
fruizione del permesso e, comunque, non oltre  l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il 
dipendente si avvale del permesso stesso. 
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti 
previsti da specifiche di legge, con particolare  riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di 
midollo osseo, rispettivamente  previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come  sostituito 
dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, 
nonché ai permessi e congedi  di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando 
quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l’art. 31, 
comma 1, secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto 
legislativo n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi. 
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al 
comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di 
tre giorni, 
salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 
24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
Art. 33-bis. Permessi brevi 
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile 
preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di 
durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 
quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire 
la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, 
comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza 
o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile. 
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo 
modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale 
decurtazione della retribuzione. 
Art. 34. Congedi per le donne vittime di violenza 
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente 
certificati, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, 
per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da 
fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione 
certificato. 
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è 
tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante 
l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette 
giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. 
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3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per il congedo di 
maternità, dall’art. 43. 
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli 
effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito 
dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà 
dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il 
congedo. 
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, secondo quanto previsto dall’art. 53. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente 
trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al 
comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in 
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’ente di appartenenza. Entro 
quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’ente di appartenenza dispone il trasferimento 
presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla 
sua categoria. 
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi 
personali e familiari di cui all’art. 39 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli enti, ove non 
ostino specifiche 
esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni 
dell’art. 42, comma 1. 
Art. 35. Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella 
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di 
lavoro. 
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del 
periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
3. I permessi orari di cui al comma 1: 
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili 

ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di 
maggiori prestazioni lavorative; 

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le 
assenze per malattia nei primi 10 giorni. 

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria 
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata 
dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione 
del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe 
dovuto osservare nella giornata di assenza. 
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del 
lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi 
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di 
permesso di cui al comma 1. 
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di 
preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la 
domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre 
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l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso 
giornaliero od orario. 
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, 
anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche 
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a 
quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie 
od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente 
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la 
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento 
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: 
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in 
tale ipotesi; 

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, 
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 
10. 

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è 
determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, 
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, 
con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo 
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di 
cui al comma 11, lettera b) . 
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di 
presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi 
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente 
anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di 
trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario 
stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’ente prima dell’inizio della terapia, 
fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole 
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie 
nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o 
calendario di terapie prescritto dal medico. 
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in 
alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei 
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi 
compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il 
trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva. 
Art. 36. Assenze per malattia 
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un 
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le 
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne  faccia richiesta può essere 
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’ente, dandone preventiva 
comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue 
condizioni  di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti 
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disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente 
inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente 
sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio 
profilo 
professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 171/2011. 
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato 
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente, con le procedure di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa 
comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento 
medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 
6. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità 
psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di 
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che 
facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure 
l’impossibilità di rendere la prestazione. 
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una 
inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede 
secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di 
conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente 
venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto 
previsto dal comma 5. 
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non 
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando 
la normativa vigente, è il seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di 

ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di 
tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero 
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete 
anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 
del 6 luglio 1995; 

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi 3 mesi di assenza; 
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione 

del posto previsto nel comma 1; 
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; 
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti 

ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b) , se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto 
del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le 
giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 

11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di 
malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da 
struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di 
daysurgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al 
ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di 
appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si 
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 
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13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di 
residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo 
dove può essere reperito. 
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico 
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’ente, in ciascun giorno, 
anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono 
fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo 
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati 
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione 
all’ente. 
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del 
danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all’ente fino 
a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, 
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte 
dell’ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 
Art. 37. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio 
l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal 
computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi 
giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione 
delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dall’art. 
36, comma 10 lettera a). 
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al 
comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie 
locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti 
accreditati. 
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali 
delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per 
ciascun anno solare. 
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, 
sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia 
o dall’organo medico competente. 
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data 
del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie 
salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto 
collettivo nazionale. 
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano 
applicazione le previsioni della vigente normativa. 
Art. 38. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del 
posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, 
non oltre il periodo previsto dall’art. 36, commi 1 e 2. 
2. In tale periodo, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 36, comma 10, lettera a), 
comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata al 
CCNL del 6 luglio 1995. 
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei 
limiti di cui all’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 



71 
 

2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima 
dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 
4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, 
hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 36, commi 1 e 2 e alla 
corresponsione dell’intera retribuzione di cui all’art. 36, comma 10 lettera a), comprensiva del 
trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6 luglio 
1995. 
5. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di 
comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 36. 
6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 4, le ulteriori assenze 
non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall’art. 36, commi 4 e 5. 
7. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale disciplina dell’art. 
7, comma 2 -ter della legge n. 48/2017. 
Art. 39. Aspettativa per motivi familiari e personali 
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata 
richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, 
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza 
dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 
2. L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono 
presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le 
assenze per malattia. 
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di 
legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali. 
Art. 40. Altre aspettative previste da disposizioni di legge 
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o 
per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai 
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla 
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di 
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata legge n. 476/1984 
e successive modificazioni. 
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa 
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta 
nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal 
Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche 
frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39, se utilizzata allo stesso 
titolo. 
Art. 41. Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero 
1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il collocamento in  aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di 
poterlo destinare  a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non 
sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in  questione. 
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata  corrispondente al periodo di 
tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque 
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in 
aspettativa. 
Art. 42. Norme comuni sulle aspettative 
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1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di 
aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di 
servizio attivo. La  presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche 
elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla decreto legislativo n. 
151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle 
disposizioni legislative vigenti. 
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la 
concessione, l’ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il 
dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere 
servizio di propria iniziativa. 
3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa 
o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è 
risolto con le procedure dell’art. 59. 
Art. 43. Congedi dei genitori 
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e 
integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto 
legislativo n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa 
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e 
ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i 
premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in 
relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per 
lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 151 
del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, 
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non 
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo 
quanto previsto dal comma 2. 
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno 
di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del decreto 
legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta 
giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita 
secondo le modalità di cui al comma 3. 
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche 
gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova 
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano 
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del 
decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa 
domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima 
della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la 
certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova 
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente 
impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le 
quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.  
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 -bis , del decreto legislativo n. 151/2001, 
inserito dall’art. 1, comma 339, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori 
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lavoratori,  anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo 
parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione 
delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo art. 32. 
Art. 44. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei 
confronti dei quali sia stata accertato, da  una struttura sanitaria pubblica o da strutture 
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di 
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero 
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti  misure di sostegno, secondo le 
modalità di sviluppo del progetto: 
a) diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con 

corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 36; i periodi eccedenti i 18 mesi 
non sono retribuiti; 

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite  massimo di due ore, per la durata 
del progetto; 

c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per 
il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 

d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale 
diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il 
progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 

2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i 
conviventi ai sensi della legge n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed 
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per 
motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. 
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del 
periodo di comporto previsto per le assenza per malattia, di cui all’art. 36. 
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data 
di completamento del progetto di recupero. 
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste 
terapie, l’amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo 
svolgimento  della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 
36. 
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che 
hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a 
riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato 
dell’amministrazione. 
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per 
riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al 
comma 6, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 59. 
Art. 45. Diritto allo studio 
1. Ai dipendenti sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate 
dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun 
anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio  
a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno. 
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali 
proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi 
sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla 
durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
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3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si 
avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 
10 della legge n. 300 del 1970. 
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al 
conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, 
secondaria e di qualificazione  professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o 
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti 
dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di 
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere 
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la 
concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: 
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-

universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 

successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora 
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la 
condizione di cui alla lettera a) ; 

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui 
alle lettere a) e b) , nonché dipendenti di cui al comma 12. 

7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, 
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola 
media superiore, universitari o post-universitari. 
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di 
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi 
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine 
decrescente di età. 
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono 
presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato 
di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle 
predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi 
personali. 
10. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del 
comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi 
per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata 
ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a 
tempo parziale. 
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il 
solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 31, comma 1, primo alinea. 
Art. 46. Congedi per la formazione 
1. I congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono 
concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, 
compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta 
congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale 
delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di 
ciascun anno. 
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della 
prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, 
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contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della 
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima 
dell’inizio delle attività formative. 
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e 
secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti 
condizioni: 
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; 
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi. 
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del 
lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla 
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, 
l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su 
richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al 
corso. 
7. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. 
Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla 
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai 
controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 36 e, ove si tratti di malattie dovute a 
causa di servizio, nell’art. 38. 
8. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6 può 
rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. 
Art. 47. Servizio militare 
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione  del posto per tutto il periodo 
di richiamo, che viene computato ai fini  dell’anzianità di servizio. Al predetto personale 
l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative 
vigenti ai sensi dell’art. 1799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. 
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dipendenti richiamati alle armi, 
l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello 
erogato dall’ amministrazione militare. 
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per 
riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non 
superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, 
di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del 
richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito. 
Art. 48. Unioni civili 
1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 
derivanti dall’unione civile tra persone  dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le 
disposizioni di cui al  presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni 
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile. 
Art. 49. Disapplicazioni 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina 
delle seguenti norme: 
a) art. 14 del CCNL del 6 luglio 1995 (Il contratto individuale di lavoro); 
b) art. 14 -bis del CCNL del 6 luglio 1995, introdotto dall’art. 3 del CCNL del 13 maggio 1996, come 

modificato dall’art. 20 del CCNL del 14 settembre 2000 (Periodo di prova); 
c) art. 17 del CCNL del 6 luglio 1995 (Orario di lavoro); 
d) art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000 (Turnazioni); 



76 
 

e) art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5 ottobre 2001 
(Reperibilità); 

f) servizio militare (art. 9 del CCNL del 14 settembre 2000); 
g) congedi per la formazione (art. 16 del CCNL del 14 settembre 2000); 
h) permessi retribuiti (art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995); 
i) art. 20 del CCNL del 6 luglio 1995 (Permessi brevi); 
l) art. 21 del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato dall’art. 10 del CCNL del 14 settembre 2000 e 

dall’art. 13 del CCNL del 5 ottobre 2001 (Assenze per malattia); 
m) art. 22 del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall’art. 10 -bis del CCNL del 14 settembre 

2000 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio); 
n) art. 21 del CCNL del 14 settembre 2000 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-

fisiche); 
o) art. 17 del CCNL del 14 settembre 2000 (Congedi dei genitori); 
p) art. 18 del CCNL del 14 settembre 2000 (Congedi per eventi e cause particolari); 
q) art. 11 del CCNL del 14 settembre 2000 (Aspettativa per motivi personali); 
r) art. 12 del CCNL del 14 settembre 2000 (Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio); 
s) art. 13 del CCNL del 14 settembre 2000 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge); 
t) art. 14 del CCNL del 14 settembre 2000 (Cumulo di aspettative); 
u) art. 15 del CCNL del 14 settembre 2000 (Diritto allo studio). 
Capo VI - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Art. 49-bi s. Principi generali e finalità della formazione 
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la 
formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a 
conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni. 
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la 
formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la 
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da 
cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative. 
3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: valorizzare il patrimonio professionale 
presente negli enti; assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi 
migliorandone la qualità e l’efficienza;  garantire l’aggiornamento professionale in relazione 
all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante 
adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di 
nuove disposizioni legislative; favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle 
potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di 
figure professionali polivalenti; incentivare comportamenti innovativi che consentano 
l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i 
processi di cambiamento organizzativo. 
Art. 49-ter. Destinatari e processi della formazione 
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti 
piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili 
attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il 
personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre 
amministrazioni effettua la  propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le 
attività di cui al comma 3. 
3. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si 
concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo 
dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei 
soggetti  che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche. 
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4. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a 
distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), 
comunità di apprendimento, comunità di pratica. 
5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate 
a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è 
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. 
7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si 
svolgano fuori dalla sede di servizio al personale  spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne 
sussistano i presupposti. 
8. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla 
base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di 
organismo paritetico di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la 
partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 
9. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla 
partecipazione alle iniziative formative attivate in  attuazione del presente articolo, concluse con 
accertamento finale delle competenze acquisite. 
10. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6: 
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; 
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui 

al presente articolo; 
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e 

sull’utilizzo delle risorse stanziate. 
11. Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative 
destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per 
l’esercizio della professione. 
12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non 
inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque 
nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse 
possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i 
canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 
TITOLO V - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I - LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Art. 50. Contratto di lavoro a tempo determinato 
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione  di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato, nel rispetto  dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in 
quanto compatibili,  degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, nonché dei  
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello 
successivo è previsto un intervallo di almeno dieci  giorni, dalla data di scadenza di un contratto di 
durata fino a sei mesi ovvero  almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata 
superiore  a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali. 
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti  di somministrazione a 
tempo determinato stipulati da ciascun ente  complessivamente non può superare il tetto annuale 
del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con 
arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli 
enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo 
determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si  computa sul 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al  momento dell’assunzione. 
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4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni  quantitative, oltre a quelle 
individuate dal decreto legislativo n. 81/2015, sono: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati 

all’accrescimento di quelli esistenti; 
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano 

effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale 

docente ed educativo degli enti locali; 
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire 

all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia  locale e degli assistenti sociali; 
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 

stabilizzazione. 
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,  le procedure selettive per l’assunzione di personale 
con contratto di lavoro  a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni 
del personale di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti 
ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: 
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il 
personale che fruisce dei congedi previsti dagli  articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui 
si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, 
l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare 
l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia 
del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi 
l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di 
astensione. 
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere ad assunzioni a termine 
anche per lo svolgimento delle mansioni  di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, 
assegnato a sua volta,  anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 8 del CCNL  del 14 settembre 2000 a 
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata per iscritto 
la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non 
solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di 
fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al  precedente comma 7. La durata del contratto può 
comprendere anche  periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 
9. L’assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo 
parziale. 
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del 
termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio 
del lavoratore sostituito,  nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni 
sostitutive. 
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, fermo restando quanto 
stabilito direttamente dalla legge per  le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo 
determinato 
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intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare 
alla durata massima di  trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici  
mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 

all’accrescimento di quelli esistenti; 
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano 

effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; 
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 

stabilizzazione. 
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, in deroga alla generale 
disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e 
l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di 
durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in 
materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell’ipotesi di stipulazione di contratti a 
tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti 
locali e per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia 
locale e degli assistenti sociali. 
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del 
decreto legislativo n. 81/2015. 
Art. 51. Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo 
previsto dalla contrattazione collettiva  vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, 
compatibilmente  con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei 
successivi commi: 
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale 
stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 
28 comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo 
indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di 
diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie 
maturano, in proporzione 
al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 a 
seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando – in quanto compatibili – i criteri stabiliti dall’art. 
36 del presente CCNL, si applica l’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito 
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in 
cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico 
intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 36 
comma 10, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento 
economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due 
mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il 
trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di 
lavoro; 
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c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso 
superare il termine massimo fissato dall’art. 36; 
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 
giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 31, comma 2; 
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi 
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera d), 
possono essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di 
cui all’art. 32; permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31, comma 1, primo alinea; permessi 
per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 35; permessi per lutto di 
cui, all’art. 31 comma 1, secondo alinea; 
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in 
relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei 
permessi per lutto;  l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata 
all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche 
disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i 
permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di 
lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 20, non 
superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane 
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 20 in qualunque momento del 
periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di 
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 1, indicati nel 
citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in 
essere dall’ente deve essere motivato. 
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, 
quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell’art. 19, il 
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa  vigente. 
Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei 
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione 
dell’art. 2126 c.c. 
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 
dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il 
termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente 
stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore 
all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento 
all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo. 
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere 
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure   di reclutamento dello stesso ente o di altro 
ente o amministrazione,  secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla 
corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei 
rapporti di lavoro a termine. 
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi 
informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi 
sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla 
durata del contratto. 
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro  con contratto a tempo 
determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni con 
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mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare 
l’anzianità 
lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali. 
Capo II - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Art. 52. Contratto di somministrazione 
1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo 
la disciplina degli articoli 30 e seguenti  del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare esigenze 
temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel 
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui 
all’art. 50, comma 3. 
3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati 

all’accrescimento di quelli esistenti; 
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento 
di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; 
d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano 

effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 
4. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei profili della categoria A, 
per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano 
l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo. 
5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento 
di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, 
hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri 
definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il 
progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei 
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
6. L’ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare  del potere disciplinare nei 
confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da 
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 
7. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le 
informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto 
legislativo n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività 
lavorativa in cui saranno impegnati. 
8. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso gli enti utilizzatori, i diritti di libertà 
e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del 
personale dipendente.  
9. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 sono fornite informazioni sul numero e sui 
motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli 
stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 
10. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in 
materia. 
Capo III - LAVORO A TEMPO PARZIALE 
Art. 53. Rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati 

nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
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b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei 
dipendenti interessati. 

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione 
organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione 
delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del 
suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico 
conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 
3. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti 
dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni 
organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di 
durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del 
trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione. 
4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti 
già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle 
domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il 
dipendente intende svolgere ai fini del comma 7. 
5. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione 
del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa 
qualora: 
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; 
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una 

situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero 
sussista comunque una situazione di incompatibilità; 

c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un 
pregiudizio alla funzionalità dell’ente. 

6. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei 
dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, 
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 73 del decreto-legge n. 112/2008. 
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 
50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, 
subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di 
conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente 
nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa 
esterna. 
8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in 
sede di contrattazione integrativa e  tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile 
elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle 
procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 
9. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8, viene 
data la precedenza ai seguenti casi: 
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi 4 e 5, del decreto 

legislativo n. 81/2015; 
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; 
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo 

pieno; 
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi 

senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di 
riabilitazione per tossicodipendenti; 

f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero; 
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g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge. 

10. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di  lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81/2015. Nelle 
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’ente dà luogo alla 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le 
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del 
contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8. 
11. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in 
forma scritta e con l’indicazione della data  di inizio del rapporto di lavoro, della durata della 
prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, 
alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione 
del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante 
rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante 
accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al 
comma 11. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di 
durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire. 
13. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a 
tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla 
trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione 
che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi 
previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la 
trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a 
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in 
materia di assunzioni. 
Art. 54. Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo 
pieno. 
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura  ridotta rispetto al tempo pieno e 
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); 
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi 
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione 
su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da 
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco 
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); 
c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b) . 
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, 
può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una 
ulteriore giornata concordata preventivamente con l’ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del 
proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 
Art. 55. Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata 
della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro 
il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro 
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supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, 
ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del decreto 
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% 
della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento 
all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione 
dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero 
delle ore annualmente concordate. 
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da 
concomitanti assenze di 
personale non prevedibili ed improvvise. 
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro 
supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero 
del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la 
prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le 
ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, 
mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle 
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria 
globale di fatto di cui all’art. 10, comma 2, lettera d) , del CCNL del 9 maggio 2006, maggiorata di 
una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per 
lavoro straordinario. 
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite 
massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale di 
maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%. 
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo 
svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive 
del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata 
dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per 
tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina 
del lavoro  straordinario di cui all’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14 
settembre 2000. 
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate 
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 
6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. 
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a 
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un 
numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le 
ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. 
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza 
di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo 
di maternità e paternità previsto dal decreto legislativo n. 151/2001, anche per la parte cadente in 
periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di 
congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione 
giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i 
permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo 
restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la 
prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i 
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termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai 
periodi effettivamente lavorati. 
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche 
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo 
professionale. 
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, 
nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai 
dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al 
regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero 
le aggiunte di famiglia. 
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a 
tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2015. 
Art. 56. Disapplicazioni 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina 
delle seguenti norme: 
a) art. 4 del CCNL del 14 settembre 2000, come integrato dall’art. 11 CCNL del 22 gennaio 2004; 
b) art. 5 del CCNL del 14 settembre 2000; 
c) art. 6 del CCNL del 14 settembre 2000, come integrato dall’art. 15 del CCNL del 5 ottobre 2001; 
d) art. 7 del CCNL del 14 settembre 2000. 
TITOLO VI - SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE 
Art. 56-bis. Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione 
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale. 
Art. 56-ter. Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di 
carattere privato 
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, 
impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e 
di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017 e 
nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti 
per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14 settembre 2000. 
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel 
giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un 
riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa 
resa. 
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore 
di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL del 1° aprile 1999 e all’art. 38, comma 
3, del CCNL del 14 settembre 2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi 
per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999. 
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla  fruizione dei riposi compensativi di 
cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito 
delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle 
iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente. 
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo 
alla stipulazione del presente CCNL. 
Art. 56-quater. Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi 
determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lettera c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992 sono 
destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: 



86 
 

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà 
del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse 
forme pensionistiche individuali; 

b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina 
dell’art. 72; 

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. 

Art. 56-quinquies. Indennità di servizio esterno 
1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in 
servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i 
seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 – euro 10,00. 
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio 
esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in 
ambienti esterni. 
3. L’indennità di cui al presenta articolo: 
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5; 
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; 
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis. 
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo 
risorse decentrate di cui all’art. 67. 
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo 
alla stipulazione del presente CCNL. 
Art. 56-sexies. Indennità di funzione 
1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato 
di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di 
responsabilità connessi al grado rivestito. 
2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del 
grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, 
sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per 
dodici mensilità. 
3. Il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel 
rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di 
cui all’art. 7.  
4. L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennità di 
specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies, comma 1. 
5. L’indennità di cui al presente articolo: 
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5; 
b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lettera b) , del CCNL del 6 luglio 1995 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56 -quinquies ; 
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva; 
e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies . 
5. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo 
risorse decentrate di cui all’art. 67. 
6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo 
alla stipulazione del presente CCNL. 
TITOLO VII - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 
Art. 57. Obblighi del dipendente 
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1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con 
impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività 
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati 
propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il 
rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente. 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e 
collaborazione tra l’ente e i cittadini. 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, 
il dipendente deve in particolare: 
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni 
per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’ente anche in relazione alle norme vigenti 
in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi 
dell’art. 24 della legge n. 241/1990; 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla 
legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’amministrazione e dal decreto 
legislativo n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa 
amministrazione in ordine al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di 
autocertificazione; 
e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e 
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente; 
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta 
adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della 
persona; 
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-
fisico nel periodo di malattia od infortunio; 
h) eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 
impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne 
rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato, per iscritto ha il 
dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia 
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito 
rientri nelle proprie responsabilità; 
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la 
prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013; 
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’amministrazione 
da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone 
estranee all’amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico; 
n) comunicare all’amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora 
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato 
impedimento; 



88 
 

p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in 
procedimenti penali. 
Art. 58. Sanzioni disciplinari 
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 57 danno luogo, secondo 
la gravità dell’infrazione, all’applicazione  delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento 
disciplinare: 
a) rimprovero verbale, con le modalità di cui al comma 4; 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  fino a dieci giorni; 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 
mesi; 
f) licenziamento con preavviso; 
g) licenziamento senza preavviso. 
2. Sono altresì previste, dal decreto legislativo n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: 
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, 
ai sensi dell’art. 55 -bis , comma 7; 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 
massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; 
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai 
sensi dell’art. 55-exies, comma 3, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, co. 
6. 
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei 
dipendenti e per le forme e i termini  del procedimento disciplinare trovano applicazione le 
previsioni dell’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, previa audizione del 
dipendente a difesa sui fatti addebitati, procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero 
verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 
irrogazione. 
6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di 
altro genere nelle quali egli sia incorso. 
7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2016 e quanto 
previsto dall’art. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001. 
Art. 59. Codice disciplinare 
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità 
della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti 
criteri generali: 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, 

tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al 

disservizio determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare  riguardo al comportamento 

del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al 
comportamento verso gli utenti; 
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f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più 
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la 
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 
diversa gravità. 
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 
importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione 
ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché 
dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001; 
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei 
confronti degli utenti o terzi; 
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o 
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di 
custodia o vigilanza; 
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove 
non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; 
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge. n. 300/1970; 
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le 
fattispecie considerate nell’art. 55 -quater del decreto legislativo n. 165/2001; 
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del decreto legislativo n. 165/2001; 
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle 
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli 
utenti o 
ai terzi. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e 
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un 
massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al 
comma 1, per: 
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art. 55-quater, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in 
tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o 
dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del 
dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi; 
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di 
infortunio; 
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di 
pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970; 
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55 -quater , 
comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della 
dignità della persona; 
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater, 
comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e 
denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, 



90 
 

comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o 
degli utenti o di terzi; 
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 
precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’ente e agli utenti o ai terzi. 
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 
giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si 
applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, anche con 
riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6. 
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad 
un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55 -sexies , comma 1, del decreto 
legislativo 
n. 165 del 2001. 
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai 
criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 

circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 
pertinenza dell’ente o ad esso affidati; 

c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione; 
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; 
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle 

lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’ente agli utenti o a terzi; 
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo 

settimanale; 
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità 

nell’erogazione di servizi all’utenza. 
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione 
disciplinare del licenziamento si applica: 
1) con preavviso per: 
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lettera b) e c), da f-bis) fino a f-quinquies), 

comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/ 2001; 
b) recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa 

natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della 
sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 

d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il 
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; 

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16, comma 2 secondo e terzo 
periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; 

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle 
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro; 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di 
interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla 
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato 
dall’amministrazione; 
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2) senza preavviso per: 
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lettera a), d), e) ed f) del decreto legislativo 

n. 165/2001; 
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo 

alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
62; 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non 
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la 
prosecuzione per la sua specifica gravità; 

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non 
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione 
neppure provvisoria 

del rapporto di lavoro; 
e) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 

1, del decreto legislativo n. 235/2012; quando alla condanna consegua comunque l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 
n. 97; 

per gravi delitti commessi in servizio; 
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, 

anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non 
consentire 

la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate 
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti 
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e 
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, 
ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001. 
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere 
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di 
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
Art. 60. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 -quater , comma 3 -bis del 
decreto legislativo n. 165/2001, l’ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su 
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore 
alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento 
disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con 
conservazione della retribuzione. 
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere 
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni 
complessivi di sospensione irrogati. 
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal 
servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio. 
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione nei suoi 
confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse. 
Art. 61. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
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1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà  personale è sospeso d’ufficio dal 
servizio con privazione della retribuzione  per la durata dello stato di detenzione o, comunque, 
dello stato restrittivo della libertà. 
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso 
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà 
personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55 –ter del 
decreto legislativo n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di 
quello penale, ai sensi dell’art. 62. 
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, 
comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012. 
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la 
disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, 
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 
1, della citata legge n. 97/2001. 
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art. 55-ter del decreto 
legislativo n. 165/2001 e dall’art. 62 del presente contratto. 
6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 59, comma 9, punto 2, la 
sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla 
conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio 
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per 
un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è 
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione 
dell’art. 59, comma 9, punto 2, l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente 
provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza 
potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività 
dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, 
che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato 
eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 62, tale 
sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 59, comma 
9, punto 2. 
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità pari al 50% 
dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, 
ove spettanti. 
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la 
formula «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito 
penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione 
cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse 
rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a 
prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 
62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente 
applicate. 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, 
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente 
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i 
compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione 
lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito 
del giudizio disciplinare riattivato. 
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater comma 3-bis del decreto legislativo n. 
165/2001. 
Art. 62. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
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1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in 
relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria,  trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55 -
ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001. 
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del decreto legislativo n. 
165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale 
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l’imputato non lo ha 
commesso» oppure «non costituisce illecito penale » o altra formulazione analoga, l’autorità 
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del decreto 
legislativo 
n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, 
applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, 
ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale 
per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, 
pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il 
procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite 
dall’art. 55-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001. 
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del 
licenziamento, ai sensi dell’art. 59, comma 9, punto 2, e successivamente il procedimento penale 
sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto non 
sussiste» o che «l’imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra 
formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di 
archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 
165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in 
servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima 
qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina 
trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a 
seguito di processo di revisione. 
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima 
qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia 
intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli 
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche 
dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla 
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede 
anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state 
contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto 
profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene 
riaperto secondo la normativa vigente. 
Art. 63. Determinazione concordata della sanzione 
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla 
determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la 
legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 
ha ad oggetto esclusivamente l’entità della sanzione stessa ma non può essere di specie diversa da 
quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è 
soggetta ad impugnazione. 
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione 
della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei 
cinque 
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giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 
55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i 
termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La 
proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono 
comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 
165/2001. 
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle 
risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta 
applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta 
la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata 
entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, 
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto 
termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui 
all’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza 
delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni 
successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito 
verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, 
che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente. 
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si 
estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui 
all’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla 
contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine 
comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso 
di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 
TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Art. 64. Incrementi degli stipendi tabellari 
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009 del biennio 
economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati 
nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono 
rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B. 
3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 
2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio 
tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la 
stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si 
accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67. 
Art. 65. Effetti dei nuovi stipendi 
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 64 
(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di 
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo 
stipendio tabellare. 
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo 
di vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui all’art. 64 (Incrementi degli 
stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 
A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. 
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Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR 
nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti 
maturati alla data di cessazione del rapporto. 
3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all’art. 29, 
commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004. 
Art. 66. Elemento perequativo 
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 64 sul personale già 
destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del 
maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica 
retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento 
perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabella 
D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2018, in relazione al servizio 
prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento 
dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e 
dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti 
o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’art. 65, comma 2, 
secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo 
stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1. 
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario 
contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o 
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio 
tabellare in misura ridotta. 
Art. 67. Fondo risorse decentrate: costituzione 
1. A decorrere dall’anno 2018, il «Fondo risorse decentrate», è costituito da un unico importo 
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22 
gennaio 2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle 
dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di 
indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) , del CCNL del 22 gennaio 2004. Le 
risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle 
che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione 
e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma 
confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22 
gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di 
«alta professionalità». L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le 
stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 
2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: 
a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del 
presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a 
valere dall’anno 2019; 
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; 
tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli 
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; 
c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam 
non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; 
l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 
misura intera in ragione d’anno; 
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d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale 
trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte 
di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di 
provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli 
importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a 
seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 
205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70 -
sexies ; 
f) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di 
posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo 
corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo 
dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da 
quelle che l’abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; 
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei 
compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; 
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lettera a). 
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno 
in anno: 
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto 
di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL del 1° aprile 1999, come modificato 
dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001; 
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 
favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; 
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lettera b), 
calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai 
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce 
nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio; 
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno 
successivo; 
f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione ivi 
indicati; 
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco 
secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; 
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; 
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, 
lettera b) . 
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della 
normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti 
attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; 
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale 
di cui al comma 2 lettera e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della 
componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di 
garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del 
personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse 
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di cui al citato comma 2 lettera e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale 
disciplina di cui all’art. 70-sexies. 
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di 
spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al 
comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari 
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 
5. Gli enti possono destinare apposite risorse: 
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al 
fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; 
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche 
di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di 
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del 
personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, 
lettera c). 
6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lettera h), i) nel rispetto dei vincoli di 
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, 
ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate 
dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte 
salve le quote di cui al comma 3, lettera c) previste da disposizioni di legge, che finanziano 
compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che 
versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio 
finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in 
vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad 
incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad 
applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla 
riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di 
cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999, contenuto nell’art. 243-bis del 
decreto legislativo n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lettera i) del presente 
articolo. 
7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di 
posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, 
nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 
8. Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 
2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città 
Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il 
limite di cui all’art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della 
componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non 
superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 
1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 
23, co. 4. 
9. Ai sensi dell’art. 23, comma 6 del decreto legislativo n. 75/2017, sulla base degli esiti della 
sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l’applicazione 
in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l’eventuale estensione ad altre 
amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano 
l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lettera b), le Camere di commercio, ivi comprese 
quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di 
riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 219/2016 



98 
 

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili 
per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla 
contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi. 
Art. 68. Fondo risorse decentrate: utilizzo 
1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, 
al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al 
personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere  i 
seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di 
comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lettera b) e c), del CCNL del 22 gennaio 2004; incremento 
delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, 
secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001; 
indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non 
titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995. Sono 
inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione 
economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia 
acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 75/2017. Sono infine 
rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate 
in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: 
a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi correlati alla performance individuale; 
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis ; 
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del 
CCNL del 14 settembre 2000; 
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70-quinquies; 
f) indennità di funzione di cui all’art. 56 -sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-
quater; 
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di 
cui all’art. 67, comma 3, lettera c) , ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter; 
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, 
comma 3, lettera f) , secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000; 
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70-quater, 
riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lettera g), ed, eventualmente, per la parte 
non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; 
j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili. 
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), 
c),  d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere 
c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali 
risorse. 
Art. 69. Differenziazione del premio individuale 
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di 
valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, 
comma 2, lettera b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato 
positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale 
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di 
personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. 
Art. 70. Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
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1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 7, le parti analizzano i dati sulle assenze del 
personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi 
dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti 
rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e 
non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di 
riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, 
sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno  successivo, non siano stati 
conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all’art. 67, comma 3, non 
possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite 
permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati 
effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma 
sulla premialità individuale. 
Art. 70-bis. Indennità condizioni di lavoro 
1. Gli enti corrispondono una unica «indennità condizioni di lavoro » destinata a remunerare lo 
svolgimento di attività: 
a) disagiate; 
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; 
c) implicanti il maneggio di valori. 
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle 
attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 - euro 
10,00. 
3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, 
comma 4, sulla base dei seguenti criteri: 
a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività 
svolte dal dipendente; 
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli 
specifici settori di attività. 
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo 
risorse decentrate di cui all’art. 67. 
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo 
alla stipulazione del presente CCNL. 
Art. 70-ter. Compensi ISTAT 
1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni 
connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario 
orario di lavoro. 
2. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura 
esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto 
dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse 
decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera c). 
Art. 70-quater. Indennità per il personale addetto alle case da gioco 
1. Al personale dipendente degli enti locali che svolge servizio di vigilanza presso i locali delle case 
da gioco, in considerazione della particolare professionalità di tale personale non rientrante nei 
compiti di istituto propri degli enti, è riconosciuta una indennità di funzione il cui importo è 
definito in sede di contrattazione integrativa. accessorio, non è assorbita dalla retribuzione di 
posizione e di risultato per il personale eventualmente incaricato di posizione organizzativa. 3. Gli 
oneri concernenti l’erogazione dell’indennità di funzione di cui al presente articolo trovano 
copertura nelle risorse di cui all’art. 68, comma 2, lettera i). 
Art. 70-quinquies. Indennità per specifiche responsabilità 
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1. Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al 
personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi 
dell’art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 
annui lordi. 
2. Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al 
lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti, per 
compensare: 
a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale 
degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale 
nonché di 
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti 
agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; 
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. 
Art. 70-sexies. Fondo risorse decentrate presso le Unioni di Comuni 
1. Ferma restando la disciplina generale in materia di Fondo Risorse Decentrate, le Unioni di 
Comuni, possono adeguare i propri fondi risorse decentrate in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 67, comma 2, lettera e) e comma 3, lettera k), a seguito del trasferimento di personale dai 
comuni aderenti, con le specificazioni ed integrazioni previste dai commi seguenti. 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 114 della legge n. 56/2014, in caso di trasferimento di personale dai 
comuni all’Unione, confluiscono nella componente stabile del Fondo dell’Unione le risorse stabili 
destinate ai trattamenti economici del personale trasferito, con il contratto integrativo dell’anno 
precedente o, in mancanza, con l’ultimo sottoscritto, ivi comprese quelle di cui all’art. 68, comma 
1. Il fondo di parte stabile degli enti di provenienza è ridotto di un importo corrispondente. 
3. Ai sensi della medesima disposizione di legge di cui al comma 2, confluiscono inoltre nel Fondo 
dell’Unione, limitatamente ai mesi residui dell’anno in cui avviene il trasferimento, le risorse 
variabili destinate ai trattamenti economici del personale trasferito, con il contratto integrativo 
dell’anno precedente o, in mancanza, con l’ultimo sottoscritto. Il fondo di parte variabile degli enti 
di provenienza è ridotto di un importo corrispondente. 
4. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra l’Unione e gli enti che trasferiscono personale in 
merito all’entità delle risorse che confluiscono nel Fondo dell’Unione e che riducono in misura 
corrispondente i Fondi degli enti, fermo restando il principio che il trasferimento di personale non 
deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri. 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di assegnazione 
temporanea di personale in posizione di comando. 
Art. 70-septies. Disposizioni per il personale delle categorie A e B 
1. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati 
nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell’art. 22 del decreto 
legislativo n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica 
orizzontale, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16 luglio 
1996. 
Art. 70-octies. Integrazione della disciplina della trasferta 
1. Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di 
lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è 
necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, 
gli enti, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei 
relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono con gli atti di cui all’art. 41, comma 
12, del CCNL del 14 settembre 2000, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni 
lavorative di riferimento. 
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Art. 71. Disapplicazioni 
1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline 
in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle 
espressamente richiamate nelle nuove disposizioni. 
Art. 72. Welfare integrativo 
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, 
la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i 
quali: 
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; 
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali 
ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; 
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle 
disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità 
assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi. 
3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) avverrà 
mediante successiva istituzione di – ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria 
integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico degli enti, che non dovrà 
determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2. 
Art. 73. Previdenza complementare 
1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza 
complementare negoziale, gli enti forniscono adeguate informazioni al proprio personale, anche 
mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-
Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo. 
Tabella A 
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità 
Categoria Dal 1.1.2016 
Rideterminato 
dal 1.1.2017 (1) 
Rideterminato 
dal 1.3.2018 (2) 
D6 10,40  31,40  90,30 
D5 9,70  29,40   84,50 
D4 9,30  28,10   80,90 
D3 8,90  26,90   77,60 
D2 8,10  24,60   70,80 
D1 7,70  23,40   67,50 
C5 8,00  24,30   69,80 
C4 7,70  23,40   67,30 
C3 7,50  22,70   65,30 
C2 7,30  22,10   63,50 
C1 7,10  21,50   62,00 
B7 7,30  22,00   63,40 
B6 7,00  21,20   61,00 
B5 6,90  20,80   60,00 
B4 6,80  20,50   59,00 
B3 6,70  20,20   58,10 
B2 6,40  19,40   55,90 
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B1 6,30  19,10   55,00 
A5 6,40  19,40   55,90 
A4 6,30  19,00   54,80 
A3 6,20  18,70   53,80 
A2 6,00  18,30   52,70 
A1 6,00  18,10   52,00 
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2016. 
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2017 
Tabella B 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità 
Categoria Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018 
D6 28.467,52   28.719,52   29.426,32 
D5 26.627,26   26.863,66   27.524,86 
D4 25.489,36   25.714,96   26.348,56 
D3 24.444,94   24.660,94   25.269,34 
D2 22.301,09   22.499,09   23.053,49 
D1 21.259,11   21.447,51   21.976,71 
C5 21.997,32   22.192,92   22.738,92 
C4 21.212,51   21.400,91   21.927,71 
C3 20.562,62   20.745,02   21.256,22 
C2 20.005,46   20.183,06   20.679,86 
C1 19.539,35   19.712,15   20.198,15 
B7 19.966,00   20.142,40   20.639,20 
B6 19.227,58   19.397,98   19.875,58 
B5 18.891,59   19.058,39   19.528,79 
B4 18.578,21   18.742,61   19.204,61 
B3 18.310,32   18.472,32   18.927,12 
B2 17.608,41   17.764,41   18.202,41 
B1 17.320,31   17.473,91   17.904,71 
A5 17.616,45   17.772,45   18.210,45 
A4 17.259,66   17.412,06   17.841,66 
A3 16.958,76   17.108,76   17.529,96 
A2 16.605,95   16.753,55   17.166,35 
A1 16.386,57   16.531,77   16.938,57 
Tabella C 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità 
Categoria – Retribuzione tabellare dal 1.3.2018 – IVC dal 1.7.2010 - Retribuzione tabellare dal 1.4.2018 

D7    —    —     31.138,84 
D6   29.426,32    212,52    29.638,84 
D5   27.524,86    198,84    27.723,70 
D4   26.348,56    190,32    26.538,88 
D3   25.269,34    182,52    25.451,86 
D2   23.053,49    166,56    23.220,05 
D1   21.976,71    158,76    22.135,47 
C6    —     —    23.543,20 
C5   22.738,92    164,28    22.903,20 
C4   21.927,71    158,40    22.086,11 
C3   21.256,22    153,60    21.409,82 
C2   20.679,86    149,40    20.829,26 
C1   20.198,15    145,92    20.344,07 
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B8   —     —     21.248,24 
B7   20.639,20    149,04    20.788,24 
B6   19.875,58    143,52    20.019,10 
B5   19.528,79    141,12    19.669,91 
B4   19.204,61    138,72    19.343,33 
B3   18.927,12    136,68    19.063,80 
B2   18.202,41    131,52    18.333,93 
B1   17.904,71    129,36    18.034,07 
A6   —     —     18.661,97 
A5   18.210,45    131,52    18.341,97 
A4   17.841,66    128,88    17.970,54 
A3   17.529,96    126,60    17.656,56 
A2   17.166,35    123,96    17.290,31 
A1   16.938,57    122,40    17.060,97 
Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare 
Tabella D 
Categoria Dal 1.3.2018 
al 31.12.2018 
D6 2,00 
D5 2,00 
D4 6,00 
D3 9,00 
D2 16,00 
D1 19,00 
C5 17,00 
C4 18,00 
C3 20,00 
C2 22,00 
C1 23,00 
B7 22,00 
B6 23,00 
B5 23,00 
B4 24,00 
B3 24,00 
B2 26,00 
B1 27,00 
A5 26,00 
A4 27,00 
A3 28,00 
A2 29,00 
A1 29,00 
Elemento perequativo 
Valori in Euro mensili da corrispondere nel periodo 1-3-2018/31-12-2018 
 
Dichiarazione congiunta n. 1 
In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in 
base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 
convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14 
settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6 
agosto 2012 e prot. 40033 dell’8 ottobre 2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non 
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fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o 
riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del 
rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per 
maternità o paternità. 
Dichiarazione congiunta n. 2 
Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica 
amministrazione, auspicano la più ampia applicazione dell’istituto da parte degli enti del 
comparto, nel rispetto della disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della 
Funzione pubblica. 
Dichiarazione congiunta n. 3 
A fine di incentivare l’adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l’adozione, da parte degli enti, di 
codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto 
delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL del 5 ottobre 2001. 
Dichiarazione congiunta n. 4 
In relazione a quanto previsto dall’art. 56 -sexies , comma 2, le parti procederanno al monitoraggio 
sull’applicazione della disciplina dell’indennità di funzione, al fine di verificare la effettiva 
corrispondenza tra le misure dell’indennità che saranno stabilite in contrattazione integrativa e le 
responsabilità connesse al grado rivestito. All’esito della verifica, valuteranno anche la possibilità 
di un adeguamento, nel prossimo CCNL, del valore massimo della stessa. 
Dichiarazione congiunta n. 5 
In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lettera a) e 
b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie 
definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti 
di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. 
Dichiarazione congiunta n. 6 
Le parti concordano nel ritenere che, nell’ambito delle specifiche iniziative finalizzate al ripristino 
degli Uffici dei Giudici di Pace, ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 2016, gli enti locali 
interessati, in sede di contrattazione integrativa, nell’ambito delle materie di cui all’art. 7, comma 
4, determinano anche le specifiche modalità di applicazione anche al personale assegnato ai 
suddetti uffici dei diversi istituti del trattamento economico accessorio previsto per la generalità 
degli altri lavoratori, tenendo conto delle particolari condizioni organizzative ed operative in cui lo 
stesso rende la propria prestazione. 
Dichiarazione congiunta n. 7 
In relazione a quanto previsto dall’art. 55, comma 9, le parti si danno reciprocamente atto che, nel 
caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ove la prestazione di lavoro sia 
articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di 
giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33, 
comma 3, della legge n. 104/1992, non sono soggetti al criterio della proporzionalità. 
Dichiarazione congiunta n. 8 
Con riferimento all’art. 18 -bis (Istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e 
informazione), le parti del presente contratto, con l’intervento della FNSI ai fini di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in 
un’apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell’art. 2, 
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l’applicazione 
della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, 
vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale 
nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla 
flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla previdenza complementare, 
all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti. Le parti si danno inoltre 
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reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all’art. 11, i profili di cui all’art. 18 -bis 
saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o 
specificazione del loro contenuto professionale. 
Dichiarazione congiunta n. 9 
Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione 
autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle 
dichiarazioni già espresse 
dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21 
febbraio 2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai 
limiti dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 
 

GIUSTIZIA 

 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120. 
Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e 
funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 
giugno 2017, n. 103. (GU n.250 del 26.10.18 s.o.) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121. 
Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della 
delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n. 
250 del 26.10.18 s.o.) 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all’ordinamento penitenziario», contenente la delega al Governo per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario, e, in particolare l’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p); 
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione 
del codice di procedura penale»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione 
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; 
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante 
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante «Regolamento 
recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri 
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133»; 
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 
2018; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 
1997, n. 28, espressa nella seduta del 1° agosto 2018; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; 
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze; 
EMANA 
il seguente decreto legislativo: 
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. Regole e finalità dell’esecuzione 
1. Nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a 
carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del 
presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate 
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
2. L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di 
giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la 
responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione 
alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il 
ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione 
professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, 
culturali, sportive e di tempo libero. 
Capo II - ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ 
Art. 2. Misure penali di comunità 
1. Sono misure penali di comunità l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova 
con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l’affidamento in prova in  casi 
particolari. 
2. Le misure penali di comunità sono disposte quando risultano idonee a favorire l’evoluzione 
positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il 
pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure 
devono prevedere un programma di intervento educativo. 
3. Fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di 
comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4 -bis , 
commi 1 e 1 -bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell’osservazione e della valutazione 
della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell’età e del grado di 
maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di 
programma di intervento educativo redatta dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei 
percorsi formativi in atto. 
5. Nella scelta della misura si tiene conto dell’esigenza di garantire un rapido inserimento sociale 
con il minor sacrificio della libertà personale. 
6. La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire. 
7. L’esecuzione delle misure penali di comunità avviene principalmente nel contesto di vita del 
minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni 
caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata. 
8. Con l’applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità 
pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità 
possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera a) , del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni 
sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena. 
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9. Ai fini dell’applicazione delle misure penali di comunità, l’osservazione è svolta dall’ufficio di 
servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e 
sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i 
detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto di appartenenza. Il 
tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi 
specialistici territoriali. 
10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, 
sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull’idoneità del domicilio indicato per 
l’esecuzione della misura. 
11. L’ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della 
individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l’applicazione di 
una misura penale di comunità. 
12. Le disposizioni sull’affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla 
semilibertà di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché 
sull’affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunità di cui al 
presente decreto. 
Art. 3. Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità 
1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento 
di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato. 
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, 
formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di 
famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto. 
3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità sono indicate le modalità con 
le quali il nucleo familiare del minorenne è coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini 
dell’attuazione del progetto può farsi applicazione dell’articolo 32, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. 
Art. 4. Affidamento in prova al servizio sociale 
1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato 
all’ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento 
educativo. 
2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli 
impegni in ordine: 
a) alle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, 

di lavoro o comunque utili per l’educazione e l’inclusione sociale; 
b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare 

determinati luoghi; 
c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività ovvero relazioni personali che 

possono indurre alla commissione di ulteriori reati. 
3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza può disporre prescrizioni riguardanti 
l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l’educazione 
e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in 
comunità. 
4. L’ordinanza che dispone l’affidamento in prova indica altresì: a) il ruolo del servizio sociale per i 
minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali nell’esecuzione del programma; b) le modalità di 
svolgimento delle attività di utilità sociale. 
5. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di 
sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le 
deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore 
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dell’ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al 
magistrato di sorveglianza. 
6. L’ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l’affidato e lo assiste nel percorso di 
reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita 
del condannato. 
Art. 5. Affidamento in prova con detenzione domiciliare 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, il tribunale di sorveglianza può applicare l’affidamento in 
prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso 
l’abitazione dell’affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso 
comunità. 
2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all’articolo 6. 
Art. 6. Detenzione domiciliare 
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47 -ter , comma 1, 47 -quater e 47 -quinquies della legge 26 
luglio 1975, n. 354, il condannato può espiare la pena detentiva da eseguire in misura non 
superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e 
accoglienza o presso comunità, quando non vi sono le condizioni per l’affidamento in prova al 
servizio sociale e per l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare. 
2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo 
quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di 
intervento educativo predisposto dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni 
possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue 
la misura. 
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di attività esterne, in particolare di 
istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, 
o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all’inclusione sociale. 
4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di 
esecuzione della misura senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si 
allontana senza la prescritta autorizzazione è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si 
applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. 
Art. 7. Semilibertà 
1. Il condannato può essere ammesso alla semilibertà, e così trascorrere parte del giorno fuori 
dall’istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di 
formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all’inclusione sociale, 
quando ha espiato almeno un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei delitti 
indicati nel comma 1 dell’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresì, del 
significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. 
2. Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni da osservare all’esterno 
con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché 
gli orari di rientro in istituto. 
3. Il soggetto ammesso alla semilibertà è assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e 
può essere trasferito in altro istituto che agevoli l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 
esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale. 
4. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un 
tempo superiore alle dodici ore è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice 
penale ed è applicabile la  disposizione del quarto comma dello stesso articolo. Se il condannato 
rimane assente dall’istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via 
disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata. 
Art. 8. Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità 
1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità 
spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L’adozione della misura penale di comunità può 
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essere disposta su richiesta dell’interessato, se maggiorenne, o del suo difensore; non può essere 
disposta d’ufficio. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è 
presentata dal difensore o dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’adozione della misura può 
essere proposta dal pubblico ministero o dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni. 
2. Il magistrato di sorveglianza può disporre l’applicazione in via provvisoria delle misure penali di 
comunità, con le modalità di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 
successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al 
percorso di inserimento sociale. 
3. Le misure penali di comunità sono sostituite o revocate, oltre che nei casi espressamente 
previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni 
impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. 
4. Il magistrato di sorveglianza può disporre in via provvisoria la sospensione della misura. La 
misura sospesa può essere sostituita con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi 
immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il 
provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la 
decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. 
5. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semilibertà è scomputato 
dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio 
sociale e dell’affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza 
determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni 
imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso. 
26-10-2018 Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 250 
Capo III - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE 
Art. 9. Esecuzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative 
1. All’articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole: 
«le misure alternative» sono sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunità, le altre 
misure alternative»; le parole «per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, » sono 
soppresse e dopo le parole «finalità rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le 
predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al 
trattamento in atto». 
Art. 10. Estensione dell’ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità 
previste per i minorenni 
1. Quando nel corso dell’esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne 
sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il 
pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto 
dall’articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza 
per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell’esecuzione 
secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo 
in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l’estensione al nuovo 
titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero 
per l’ulteriore corso dell’esecuzione. Si tiene altresì conto delle ragioni di cui all’articolo 24 del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69 -
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, 
l’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
3. L’esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne è affidata al 
personale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. 
4. Quando l’ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, 
il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso 
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l’ordine per l’ulteriore corso dell’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i 
maggiorenni. 
5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti 
in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del 
diciottesimo anno di età, non si fa luogo all’esecuzione secondo le norme e con le modalità 
previste per i minorenni. 
Art. 11. Esecuzione delle pene detentive 
1. Quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque 
anni di età una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero 
emette l’ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, 
non è superiore a quattro anni, salvo, per l’affidamento in prova in casi particolari, quanto previsto 
dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e 
contestualmente ne dispone la sospensione salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto 
oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto 
penitenziario minorile per altro titolo definitivo. 
2. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore 
nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase del 
giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale, 
con l’avviso che nel termine di trenta giorni può essere presentata richiesta, corredata di 
dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l’applicazione di una misura di 
comunità, mediante deposito presso l’ufficio del pubblico ministero, il quale ne cura l’immediata 
trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli atti. 
3. Il decreto di sospensione contiene altresì l’invito al condannato a prendere contatti con l’ufficio 
del servizio sociale minorile dell’amministrazione della giustizia. 
4. Se nel termine di cui al comma 2 non sono presentate richieste il pubblico ministero revoca la 
sospensione dell’ordine di esecuzione. 
5. Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l’istanza di cui al comma 2, entro il termine di 
quarantacinque giorni fissa l’udienza a norma dell’articolo 666, comma 3, del codice di procedura 
penale e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di 
persone minori degli anni diciotto, al pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili 
dell’amministrazione della giustizia. 
6. Con l’avviso di cui al comma 5 le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni 
prima della data fissata per l’udienza, memorie e documenti utili per l’applicazione della misura. I 
servizi sociali minorili dell’amministrazione della giustizia presentano, anche in udienza, la 
relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto 
sulla base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del 
tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio all’acquisizione di documenti o di 
informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5, del codice di 
procedura penale. 
Art. 12. Esecuzione delle misure penali di comunità 
1. L’esecuzione delle misure penali di comunità è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo 
dove la misura deve essere eseguita. 
2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l’opportunità per elementi sopravvenuti, provvede 
alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all’ufficio di servizio sociale 
per i minorenni. 
3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunità è affidato all’ufficio di servizio sociale per i 
minorenni, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attività di 
controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell’esecuzione. 
4. Per garantire la continuità dell’intervento educativo e l’inserimento sociale, terminata 
l’esecuzione della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la 
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prosecuzione delle attività di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti ,con i 
familiari e con le altre figure di riferimento. 
5. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l’esecuzione di una misura penale 
di comunità, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di 
sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le 
modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 
Art. 13. Nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne 
1. Quando, durante l’esecuzione di una misura penale di comunità, sopravviene un titolo esecutivo 
di altra pena detentiva per fatti commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l’ordine di 
esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, e trasmette gli atti al 
magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione 
della misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la cessazione dell’esecuzione 
della misura. 
2. Avverso l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 
354 e successive modificazioni. 
Capo IV - INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI 
Art. 14. Progetto di intervento educativo 
1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un progetto 
educativo predisposto entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione. Il progetto elaborato secondo i 
principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del 
condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto 
contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la 
vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, e sulla 
personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e 
formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di 
tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori 
reati. 
2. All’ingresso in istituto, è garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, 
utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di 
autolesionismo e di suicidio. 
3. Il progetto educativo è illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed è 
costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l’evoluzione 
psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione. 
4. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione 
dei progressi raggiunti nel percorso di recupero. 
Art. 15. Assegnazione dei detenuti 
1. Nella assegnazione dei detenuti è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto 
dei venticinque anni e degli imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni 
apposite. 
Art. 16. Camere di pernottamento 
1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei 
detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone. 
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli 
anni 2018 e 2019. 
Art. 17. Permanenza all’aperto 
1. Ai detenuti è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro 
ore al giorno. Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi. 
2. La permanenza all’aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori 
penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa. 
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018. 
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Art. 18. Istruzione e formazione professionale all’esterno 
1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di 
istruzione e formazione professionale all’esterno dell’istituto, previa intesa con istituzioni, 
imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il per corso 
educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’acquisizione di 
competenze certificate e al recupero sociale. 
2. Si applica la disciplina di cui all’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni. 
Art. 19. Colloqui e tutela dell’affettività 
1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo 
o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. 
Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata 
massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione 
dell’istituto, è di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto può usufruire di un 
numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana. 
L’autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate 
per mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni 
telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell’articolo 4 -bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad 
operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico. 
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite 
prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle 
persone di cui al comma 1. 
4. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli 
istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per 
quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. 
5. Il direttore dell’istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che 
impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresì la sussistenza 
del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l’ufficio del servizio sociale per 
i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali. 
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio. 
Art. 20. Regole di comportamento 
1. Il regolamento che disciplina la vita nell’istituto è portato a conoscenza dei detenuti al loro 
ingresso con linguaggio comprensibile. 
2. Ai fini della verifica dell’adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente 
progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di 
comportamento all’interno dell’istituto: 
a) osservanza degli orari, cura dell’igiene personale, pulizia e ordine della camera di 

pernottamento; 
b) partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione 

professionale, lavoro, culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel 
corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di 
salute accertati dall’area sanitaria; 

c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all’interno delle camere di 
pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell’area sanitaria; 

d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto. 
Art. 21. Custodia attenuata 
1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non 
presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo 
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svolgimento di attività all’esterno. L’organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di 
autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria. 
Art. 22. Territorialità dell’esecuzione 
1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve 
essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle 
famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e 
socialmente significative. 
2. L’assegnazione a un istituto penale per minorenni è comunicata all’autorità giudiziaria 
procedente. L’assegnazione a un istituto diverso da quello più vicino al luogo di residenza o di 
abituale dimora è disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. 
3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento 
motivato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla 
competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all’autorità 
giudiziaria. 
Art. 23. Sanzioni disciplinari 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le 
seguenti sanzioni: 
a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell’istituto; 
b) attività dirette a rimediare al danno cagionato; 
c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; 
d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni. 
2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell’istituto, mentre 
per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell’istituto o, in caso di 
legittimo impedimento, dall’impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei 
magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un 
educatore. 
Art. 24. Dimissione 
1. Nei sei mesi precedenti, l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l’area 
trattamentale, prepara e cura la dimissione: 
a) elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità, 

programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all’esterno; 
b) curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali, ai fini di 

quanto previsto nell’articolo 12, comma 4; 
c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e 

con le organizzazioni di volontariato, per la presa in carico del soggetto; 
d) attivando sul territorio le risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare 

per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia 
irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunità di riferimento 
proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali. 

Art. 25. Relazione al Parlamento sull’utilizzo delle risorse 
1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, 
una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse 
stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando 
eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di 
carattere finanziario, da adottare d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, anche 
sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, 
cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. 
Art. 26. Disposizioni finanziarie 
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1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 
2018, nonché dagli articoli 16 e 17 pari a 180.000 euro per l’anno 2018 e a 80.000 euro per l’anno 
2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205. 
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
3. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 
17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni 
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in 
particolare all’intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di 
istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno 
efficacia nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico ed ausiliario determinate con i decreti previsti dall’articolo 1, comma 64, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive modificazioni e non 
danno origine, neppure indirettamente, all’adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto. 
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 2 ottobre 2018 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
BONAFEDE, Ministro della giustizia 
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
N O T E 
AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai 
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato 
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
limitato e per oggetti definiti. 
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di 
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti 
— Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): 
«Art. 14 (Decreti legislativi) . — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della 
Costituzione sono emanati dal Presidente  della Repubblica con la denominazione di «decreto 
legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del 
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di 
delegazione. 
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di 
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della 
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
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3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata 
disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti 
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa 
periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega. 4. In 
ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è 
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso 
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, 
indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della 
legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con 
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo 
che deve essere espresso entro trenta giorni.». 
Note all’art. 1: 
La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 
212, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante 
norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195, S.O. Il decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a 
carico di imputati minorenni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. 
Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul 
processo penale a carico di imputati minorenni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, 
n. 182, S.O. 
Note all’art. 2: 
— Si riporta il testo dell’art. 4 -bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei 
condannati per taluni delitti). — 1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le 
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono 
essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e 
internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 -ter della presente legge: delitti commessi 
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il 
compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416 -bis e 416 -ter del codice penale, delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis , primo comma, 
600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all’art. 12, commi 
1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni, all’art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’art. 74 del testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis 
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, 
n. 82, e successive modificazioni. 
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei 
delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti 
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata 
partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale 
accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono 
comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la 



116 
 

collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi 
detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, 
numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, 
dall’art. 114 ovvero dall’art. 116, secondo comma, del codice penale. 
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far 
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai 
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, 
terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’art. 
291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43, all’art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, 
comma 2, del medesimo testo unico, all’art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, 
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e 
all’art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo 
XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del 
codice penale e dall’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di 
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati 
dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche 
con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della presente legge. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’art. 609-bis 
del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e 
internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico 
di cui all’art. 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice 
penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di 
persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva 
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13-bis della presente legge. 
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale 
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In 
ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto 
comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui 
il condannato è detenuto. 
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il 
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il 
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i 
collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o 
extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di 
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi 
centrali. 
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla 
detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti 
dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale 
comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di 
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collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai 
commi 2 e 3.». 
Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272: 
«Art. 10 (Organizzazione delle comunità). — 1. Per l’attuazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con 
comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo  adolescenziale e 
che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì 
organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali. 2. L’organizzazione e la 
gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri: a) organizzazione di tipo familiare, che 
preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non 
superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una 
conduzione e un clima educativamente significativi; b) utilizzazione di operatori professionali delle 
diverse discipline; c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del 
territorio. 3. Operatori dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia possono essere 
distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione 
interdisciplinare.». Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note 
all’art. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi 
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 
255, S.O. 
Note all’art. 3: 
— Si riporta il testo dell’art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988, 448: 
«Art. 32 (Provvedimenti). — 1. Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il 
giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo 
che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, 
al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’art. 
425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del 
fatto. 
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando 
ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere 
diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. 
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato e il difensore munito di procura speciale 
possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la 
sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l’imputato non è comparso, dalla 
notificazione dell’estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per 
proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. 
3-bis. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati 
dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino 
a quando il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. 
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili 
temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e 
cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.». 
Note all’art. 6: 
— Si riporta il testo dell’art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
«Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). — 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad 
eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-
quater e 609-octies del codice penale, dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 
dall’art. 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo 
pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio 
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dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età 
purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato 
mai condannato con l’aggravante di cui all’art. 99 del codice penale. 
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di 
maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in 
altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, 
nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o 
madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di 
prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti 
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute 
particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona 
di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno 
per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1. 
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta 
in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, 
indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per 
l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo 
che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i 
reati di cui all’art. 4-bis. 
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della 
pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la 
pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, 
stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. 
L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 
1 -quater . L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio 
l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di 
esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di 
detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è 
rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4. 
2. 
3. 
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo 
quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 284 del codice di procedura penale. Determina e 
impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni 
possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la 
detenzione domiciliare. 
4-bis. 
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al 
regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. 
Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza 
medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare è 
revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare 
incompatibile con la prosecuzione delle misure. 
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1 -
bis 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei 
luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’art. 385 del codice penale. Si 
applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo. 
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la 
revoca del beneficio.  
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9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua 
non può essere sostituita con altra misura.». 
Si riporta il testo dell’art. 47-quater della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
«Art. 47-quater (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS 
conclamata o da grave deficienza immunitaria). — 1. Le misure previste dagli articoli 47e 47 -ter 
possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del 
suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza 
immunitaria accertate ai sensi dell’art. 286 -bis , comma 2, del codice di procedura penale e che 
hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità 
operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative 
prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS. 
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario 
pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle 
condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in 
corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o 
altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di 
AIDS. 
3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche 
quelle relative alle modalità di esecuzione del programma. 
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per 
adulti svolgono l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma. 
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora 
l’interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. 
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto 
risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’art. 380 
del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione 
del beneficio. 
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai 
commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto 
attrezzato perla cura e l’assistenza necessarie. 
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 
47-ter. 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto 
dall’art. 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.». 
— Si riporta il testo dell’art. 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:  
«Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale). — 1. Quando non ricorrono le condizioni di 
cui all’art. 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste 
un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la 
convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in 
altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di 
provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena 
ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le 
modalità di cui al comma 1-bis. 
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis, 
l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del 
presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, 
se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria 
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al 
fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella 
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propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case 
famiglia protette, ove istituite. 
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere 
grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della 
condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di 
attuazione, secondo quanto stabilito dall’art. 284, comma 2, del codice di procedura penale, 
precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta 
le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono 
essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. 
Si applica l’art. 284, comma 4, del codice di procedura penale. 
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto 
deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di 
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi 
ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del 
soggetto. 
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla 
legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la 
madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di 
affidare la prole ad altri che al padre. 
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla 
detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del 
beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’art. 50, commi 2, 3 e 
5; b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’art. 21-bis, tenuto 
conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte 
dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena 
residua.». 
— Si riporta il testo dell’art. 284 del codice di procedura penale: 
«Art. 284 (Arresti domiciliari). — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il 
giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di 
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una 
casa famiglia protetta. 
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le 
prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare 
con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa 
in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata 
dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze 
ovvero per esercitare una attività lavorativa. 
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in 
ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato. 
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato 
per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il 
giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze 
cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più 
rapide le relative notizie.». 
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— Si riporta il testo dell’art. 385 del codice penale: 
«Art. 385 (Evasione). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è 
punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il 
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante 
effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone 
riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto 
nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al 
condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. 
Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.». 
Note all’art. 7: 
Per il testo dell’art. 4-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all’art. 2. 
Per il testo dell’art. 385 del codice penale, vedi nelle note all’art. 6. 
Note all’art. 8: 
— Si riporta il testo dell’art. 47, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre 
anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a 
quello della pena da scontare. 
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, 
condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il 
provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla 
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 
3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione 
in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale 
da consentire il giudizio di cui al comma 2. 
3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una 
pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, 
quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di 
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da 
consentire il giudizio di cui al comma 2.  
4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio 
l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo 
dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di 
detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al 
luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in 
ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave 
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, 
dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con 
ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il 
magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. 
5. All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto 
dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di 
locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di 
affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune 
determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere 
attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della 
vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 
8. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di 
sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal 



122 
 

direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al 
magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10. 
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di 
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi 
ambienti di vita. 
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del 
soggetto. 
11. L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle 
prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 
12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. 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. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di 
un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi 
della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54. Si applicano gli 
articoli 69, comma 8, e 69 -bis nonché l’art. 54, comma 3.». 
Note all’art. 9: 
— Si riporta il testo dell’art. 24, comma 1, primo periodo del citato decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 272, come modificato dal decreto qui pubblicato: 
«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale). — 1. Le misure cautelari, le 
misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le 
misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche 
nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il 
venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal 
giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette 
finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in 
atto. L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il 
compimento del diciottesimo anno di età.». 
Note all’art. 10: 
— Si riporta il testo dell’art. 656 del codice di procedura penale:  
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di 
condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il 
condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata 
all’interessato. 
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e 
giustizia e notificato all’interessato. 
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere 
eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le 
disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato. 
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’art. 277.  
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, 
computando le detrazioni previste dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti 
indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa 
verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo 
esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda 
all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza 
ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La 
presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-
bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354. 
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4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero 
emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza 
ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 
4 -quater . Nei casi previsti dal comma 4 -bis , il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti 
dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. 
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, 
quattro anni nei casi previsti dall’art. 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni 
nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto 
previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di 
sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in 
difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni 
può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, 
volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 
47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui 
all’art. 94del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della  pena di cui all’art. 90 
dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia 
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena 
avrà corso immediato. 
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo 
scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al 
tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico 
ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di 
inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque 
giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la 
facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di 
informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza 
decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza. 
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, 
anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in 
ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della 
pena di cui all’art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il 
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca 
immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede 
analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il 
programma di recupero di cui all’art. 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque 
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico 
ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni 
accertamenti. 
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva 
conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il 
difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della 
notifica. 
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei 
condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
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modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-
bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai 
sensi dell’art. 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna 
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza 
diviene definitiva; c). 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli 
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare 
determinata ai sensi del comma  4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico 
ministero 
sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di 
sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al 
comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato 
detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli 
effetti. Agli adempimenti previsti dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.». 
— Si riporta il testo dell’art. 24 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272: «Art. 24 
(Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale). — 1. Le misure cautelari, le misure 
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo 
le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso 
dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre 
che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di 
sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. 
L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si 
applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.». 
— Si riporta il testo dell’art. 69 -bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). — 1. Sull’istanza di concessione 
della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in 
camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai 
soggetti indicati nell’art. 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide 
non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di 
esso. 3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero 
possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di 
sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’art. 678 
del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’art. 
30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall’art. 70, comma 1, 
sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al 
magistrato di sorveglianza.». 
— Si riporta il testo dell’art. 98 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, 
n. 230: «Art. 98 (Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al 
servizio sociale). — 1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato 
di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell’art. 51-bis della legge. Il 
provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella 
lettera a) del comma 4 dell’art. 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che 
segue l’affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, 
relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l’ordine agli organi di polizia di provvedere 
all’accompagnamento dell’affidato nell’istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, 
sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile. 2. Il 
magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al 
tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento adottato in 
via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva 
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del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall’art. 
51 -bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano 
ulteriori accertamenti. 3. Se il tribunale di sorveglianza estende l’affidamento in prova alla nuova 
pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 
dell’art. 96. L’ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell’art. 97, in 
quanto applicabile. L’organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 
663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, 
indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica 
all’interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che 
segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l’affidato si impegna al rispetto 
delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura 
alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all’ufficio di sorveglianza. 4. Se il 
tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla 
misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva 
prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, 
come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 96, specificando la pena residua ancora da 
espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che 
resta utilmente espiato. L’ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 
dell’art. 97. L’organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 663 del 
codice di procedura penale, provvede come indicato al comma 3 del presente articolo. base ad 
informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca 
dell’affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene 
necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell’art. 
51-ter della legge, indicando l’organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al 
quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione. 6. Al tribunale di 
sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione 
provvisoria della misura alternativa. 7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, 
previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura 
alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 
96 e determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni 
patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in 
prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e 
riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della 
pena detentiva residua da espiare. L’ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal 
comma 1 dell’art. 97, in quanto applicabile. L’organo del pubblico ministero competente alla 
esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l’ultima parte del 
comma 3 dell’art. 97. 8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della 
ordinanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della 
misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero 
competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di 
esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di 
affidamento in prova, che resta utilmente espiato.».  
Note all’art. 11: 
— Si riporta il testo dell’art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309: «Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari). — 1. Se la pena detentiva deve essere 
eseguita nei confronti di persona tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un 
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni 
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività 
terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o 
con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116. L’affidamento in prova in casi particolari 
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può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e 
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo 
esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4 -bis della legge 26 luglio  1975, n. 354, e successive 
modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una 
struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista 
dal comma 2, lettera d), dell’art. 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di 
alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze 
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in 
corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a 
carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso 
dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 -quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 -
quinquies del citato decreto legislativo.(133) 2. Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la 
domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono 
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della 
domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora 
non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre 
l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di 
sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 
1975, n. 354, e successive modificazioni. 3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può 
anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine 
al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o 
alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al 
conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 1 e 3. 4. Il 
tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre 
prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero 
del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale 
di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle 
che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e 
le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi 
immediatamente o prosegua il programma di recupero. L’esecuzione della pena si considera 
iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al 
momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata 
delle limitazioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, 
può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione. 
5. 
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 
1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663. 6-bis. Qualora nel corso 
dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente 
terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa 
rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del  reinserimento sociale 
anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’art. 47 
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il 
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità 
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni 
integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità 
competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 116  e 
dell’accreditamento di cui all’art. 117, ferma restando l’adozione di  misure idonee a tutelare i 
soggetti in trattamento presso la struttura.». 



127 
 

— Si riporta il testo dell’art. 666 del codice di procedura penale: «Art. 666 (Procedimento di 
esecuzione). — 1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, 
dell’interessato o del difensore.  2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto 
delle 
condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui 
medesimi elementi, il giudice o il presidente  del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara 
inammissibile con  decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il 
decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il 
giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, 
fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso 
è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima 
dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L’udienza si svolge con la 
partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è 
sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione 
del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo 
che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti 
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in 
udienza nel rispetto del contraddittorio.  6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o 
notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in 
camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l’esecuzione 
dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente. 8. Se l’interessato è 
infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se 
l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al 
tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto 
soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2.». 
Note all’art. 12: 
Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all’art. 1. 
Note all’art. 13: 
Per il testo dell’art. 69 -bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all’art. 10. 
Note all’art. 18: 
— Si riporta il testo dell’art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
«Art. 21 (Lavoro all’esterno). — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro 
all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. 
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati 
nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere 
disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. 
Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno 
dieci anni. 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro 
opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono 
ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. 3. 
Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione 
dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del 
personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o internato il 
provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del 
magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui 
al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli 
internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti 
penitenziari. 4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la 
propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche 
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professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della 
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le 
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di 
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre 
assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle 
vittime dei reati da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro,  di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. 
Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’art. 
416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in 
quanto compatibili, le modalità previste nell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 
274.». 
Note all’art. 19: 
Per il testo dell’art. 4-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all’art. 2. 
Note all’art. 23: 
— Si riporta il testo dell’art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, 
n. 230: 
«Art. 77 (Infrazioni disciplinari e sanzioni). — 1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e 
agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona 
o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di 
obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità; 5) 
giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di malattia; 7) 
traffico di beni di cui è consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di 
denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno, nei casi  indicati nei numeri 2) e 
3) del primo comma dell’art. 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) 
intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di 
documenti provenienti dall’amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato; 
13) appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione; 14) possesso o traffico di 
strumenti atti ad offendere; 
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari  o di altre persone che 
accedono nell’istituto per ragioni del loro  ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o 
prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro 
previsti dagli articoli 30, 30 - ter , 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a 
sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse;  20) evasione;  21) fatti previsti dalla legge 
come reato, commessi in danno di  compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.  2. Le 
sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell’ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate. 3. La 
sanzione dell’esclusione dalle attività in comune non può essere  inflitta per le infrazioni previste 
nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l’infrazione sia stata commessa nel termine di tre 
mesi dalla  commissione di una precedente infrazione della stessa natura. 4. Delle sanzioni inflitte 
all’imputato è data notizia all’autorità giudiziaria che procede.». 
Note all’art. 25: 
— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di 
contabilità e finanza pubblica: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — ( Omissis ). 12. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri 
competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di 
spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento 
dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
(Omissis ).». 
Note all’art. 26: 
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— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 475, 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), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 9): «475. È istituito presso il 
Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da 
destinare con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze all’attuazione delle disposizioni di 
cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento 
penitenziario.». 
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 64, della legge 13 luglio  2015, n. 107 (Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), 
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «64. A decorrere dall’anno scolastico 
2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto  997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite 
massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l’organico dell’autonomia su 
base regionale.». 
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 (Regolamento recante 
disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza 
complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi  2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122. 
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di 
cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.250 del 26.10.18 s.o.) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018 , n. 123 . 
Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 
83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.250 del 
26.10.18 s.o.) 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all’ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario, e, in particolare l’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), 
m), o), r), t) e u); 
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del 
codice penale; 
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione 
del codice di procedura penale; 
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale; 
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; 
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a 
norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 
2018; 
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 settembre 2018; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; 
Su proposta del Ministro della giustizia; 
E M A N A 
il seguente decreto legislativo: 
Capo I - DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO 
Art. 1. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria 
1. L’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: 
«Art. 11 (Servizio sanitario). — 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e 
negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino  della medicina 
penitenziaria. 
2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura 
della salute dei detenuti e degli internati. 3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 
22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel 
cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati 
con idonei mezzi di pubblicità. 4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non 
possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in 
strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice  che procede. Se il 
giudice è in composizione collegiale,  il provvedimento è adottato dal presidente. Prima 
dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini  preliminari; provvede il 
pubblico ministero in caso di  giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato  in 
udienza per la contestuale convalida dell’arresto in  flagranza. Se è proposto ricorso per 
cassazione, provvede  il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli 
internati provvede il magistrato di sorveglianza.  Il provvedimento può essere modificato per 
sopravvenute  ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono  meno le ragioni che lo hanno 
determinato.  5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli  internati trasferiti in strutture 
sanitarie esterne di diagnosi  e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento  durante la 
degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui  6. Il 
detenuto o l’internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è 
punibile  a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice  penale. 7. All’atto dell’ingresso 
nell’istituto il detenuto e l’internato  sono sottoposti a visita medica generale e ricevono  dal 
medico informazioni complete sul proprio stato di salute.  Nella cartella clinica il medico annota 
immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire  che la persona 
possa aver subìto violenze o maltrattamenti  e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione  al 
direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I  detenuti e gli internati hanno diritto altresì 
di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e 
all’atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell’istituto, l’assistenza sanitaria  è 
prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza  allineata ai bisogni di salute del detenuto, e 
si uniforma ai princìpi di metodo proattivo, di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio 
della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e 
sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica. 8. Il medico del servizio sanitario garantisce 
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quotidianamente  la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne  fanno richiesta quando risulta 
necessaria in base a criteri  di appropriatezza clinica. 
L’Amministrazione penitenziaria  assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza 
limiti orari che ne impediscono l’effettuazione. Il medico  competente che effettua la sorveglianza 
sanitaria della  struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del  decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto 
penitenziario  per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e 
alle puerpere. 9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria 
continuità con il piano terapeutico individuale in corso. 10. Ai detenuti e agli internati che, al 
momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine  di carcerazione, 
abbiano in corso un programma terapeutico  ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164,  sono 
assicurati la prosecuzione del programma e il necessario  supporto psicologico. 11. Nel caso di 
diagnosi anche sospetta di malattia  contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo  
per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l’isolamento. Il direttore dell’istituto è 
immediatamente informato dell’isolamento e ne dà comunicazione al magistrato  di sorveglianza. 
12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere  visitati a proprie spese da un esercente 
di una professione  sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è  data dal giudice che 
procede, e per gli imputati dopo la pronuncia  della sentenza di primo grado, per i condannati e gli 
internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime  forme possono essere autorizzati 
trattamenti medici, chirurgici  e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di 
sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, 
previ  accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto  delle indicazioni organizzative 
fornite dalla stessa. 13. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria dispone  la visita almeno 
due volte l’anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle 
segnalazioni ricevute, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le 
condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. 14. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria 
riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui 
provvedimenti da adottare,  informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il 
magistrato di sorveglianza.». 2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  22 giugno 1999, n. 
230, dopo la parola: «efficaci» è inserita  la seguente: «, tempestive». 3. All’articolo 17 del decreto 
del Presidente della Repubblica  30 giugno 2000, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati. 
Art. 2. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale in tema di assistenza sanitaria. 
1. L’articolo 240 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato. 
Capo II - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI 
Art. 3. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle 
procedure 
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 18-ter, 
comma 3, le lettere a) e b) sono sostitute dalle seguenti: «a) nei confronti dei condannati e degli 
internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato 
nell’articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, 
il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.»; b) all’articolo 30, 
primo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso 
è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura 
ai sensi dell’articolo 11.»; c) all’articolo 35 -bis , comma 1, secondo periodo, le parole: «e ne fa 
dare avviso anche all’amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di 
trasmettere osservazioni e richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso, oltre che 
al soggetto che ha proposto reclamo, anche all’amministrazione interessata, a cui è comunicato 



132 
 

contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere 
osservazioni e richieste»; d) all’articolo 69 -bis il comma 5 è abrogato. 
Art. 4. Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione 
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 656, al comma 6 il 
periodo: «Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento 
dell’istanza.» è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza decide non prima del 
trentesimo 
e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione  della richiesta.»; b) all’articolo 678: 1) il 
comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle 
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a 
delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente 
previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, 
a norma dell’articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, 
procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4.»; 2) il comma 1-bis è sostituito dal 
seguente: «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla 
conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della 
semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle 
richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi 
particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al 
differimento dell’esecuzione della pena nei  casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), 
dell’articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell’articolo  667, comma 4.»; 3) dopo il 
comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un  anno e 
sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 
656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza,  acquisiti i documenti e le necessarie 
informazioni,  designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza 
adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell’articolo 
656, comma 5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico 
ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali  possono proporre opposizione al 
tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il 
termine per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è 
stata emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di 
sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla 
decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.»;  4) dopo il comma 3 sono inseriti i 
seguenti: «3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si 
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. 3.2. L’avviso di fissazione 
dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di 
parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice 
dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza 
nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene 
a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo 
stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo 
ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato.». 
Art. 5. Modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di 
sospensione e revoca delle misure alternative. 
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 51-bis il 
comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando, durante l’esecuzione di una misura alternativa alla 
detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero 
competente ai sensi dell’articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il 
magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di 
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sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di 
applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso 
contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto.»;  b) 
l’articolo 51-ter è sostituito dal seguente: 
«Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative). — 1. Se la persona sottoposta a 
misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il 
magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata 
comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione 
o revoca della misura. 
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la 
provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del 
trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non 
interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.». 
Art. 6. Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione della pena in misura 
alternativa 
1. Dopo l’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 51-quater 
(Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative). — 1. In caso di 
applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, 
salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale 
del condannato, ne disponga la sospensione. 
2. In caso di revoca della misura, ove disposta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi del 
comma 1, l’esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro 
durata.». 
Art. 7. Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative 
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un mese in istituto,» sono inserite le 
seguenti: «se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale 
esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà,»; 
b) l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). — 1. Le 
misure alternative e quelle di cui agli articoli 30,  30 -ter , 52, 53 e 54 nonché all’articolo 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal 
condannato, dall’internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo 
di osservazione e trattamento.». 
Art. 8. Modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo 
1. All’articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
«Alle attività  di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni 
del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di 
pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti 
alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di 
detenere armi. 
Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti 
dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo 
di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.». 
Capo III - MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI COMPETENZE DEGLI UFFICI 
LOCALI DI ESECUZIONE ESTERNA E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA 
Art. 9. Modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna 
1. All’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 2, lettera b) , dopo le parole: 
«indagini socio-familiari » sono inserite le seguenti: «e l’attività di osservazione del 
comportamento». 
Art. 10. Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 
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1. All’articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre  1990, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della 
magistratura di sorveglianza.». 
Capo IV - DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA 
Art. 11. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario 
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1 è 
sostituito dal seguente: «Art. 1 (Trattamento e rieducazione). — 1. Il trattamento penitenziario 
deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è 
improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, 
orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche  e sociali, opinioni politiche e 
credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la 
socializzazione e l’integrazione.  2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente 
esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in 
rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono 
garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti 
l’ordine e la disciplina sono mantenuti  nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. 
Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili  con l’esigenza di mantenimento 
dell’ordine e della  disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili  a fini giudiziari. 6. I 
detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 7. Il trattamento degli imputati 
deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati  colpevoli sino 
alla condanna definitiva.»;  b) all’articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente: «Ai detenuti 
e agli internati è assicurata un’alimentazione  sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo  
stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove 
possibile,  un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.»; c) all’articolo 10 il primo comma 
è sostituito dai seguenti: «Ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito  di 
permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore  alle quattro ore al giorno.  Per giustificati 
motivi la permanenza all’aperto può essere  ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento  
del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato  al provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. Gli spazi destinati alla 
permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.»;  d) 
all’articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto  comma sono sostituiti dai seguenti: «Il 
trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari  bisogni della personalità di ciascun 
soggetto, incoraggiare  le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno 
per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta 
l’osservazione scientifica della personalità per rilevare  le carenze psicofisiche o le altre cause che 
hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.  
Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato  l’opportunità di una riflessione sul fatto 
criminoso commesso,  sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in  particolare per la 
vittima, nonché sulle possibili azioni di  riparazione.  L’osservazione è compiuta all’inizio 
dell’esecuzione  e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai 
risultati dell’osservazione, sono formulate  indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed  è 
compilato il relativo programma, che è integrato o modificato  secondo le esigenze che si 
prospettano nel corso  dell’esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio 
dall’esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento  sono inserite, unitamente ai 
dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi 
trasferimenti e nella quale sono successivamente  annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i 
suoi  risultati.»;  e) all’articolo 14:  1) al primo comma è premesso il seguente:  «I detenuti e gli 
internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile 
dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro  di riferimento sociale, salvi specifici 
motivi contrari.»;  2) il secondo comma è sostituito dal seguente:  «L’assegnazione dei condannati 
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e degli internati ai singoli  istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti 
con particolare riguardo alla possibilità  di procedere a trattamento rieducativo comune e  
all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche.»; 3) il quinto comma è sostituito dai seguenti: 
«Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale 
da non compromettere le attività trattamentali.  Alle madri è consentito di tenere presso di sé i 
figli fino  all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini  sono organizzati appositi asili 
nido. L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o 
sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere 
o dell’orientamento sessuale, deve  avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in  
modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, 
saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione  ad attività 
trattamentali, eventualmente anche  insieme alla restante popolazione detenuta.»; f) all’articolo 
15 il primo comma è sostituito dal seguente: «Il trattamento del condannato e dell’internato è 
svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della 
partecipazione a  progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività  culturali, ricreative e 
sportive e agevolando opportuni  contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.»;  g) 
all’articolo 18: 1) al primo comma le parole: «nonché con il garante dei diritti dei detenuti,» sono 
soppresse; 2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «I detenuti e gli internati hanno diritto di 
conferire con  il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del  codice di procedura penale, 
sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere  colloqui e 
corrispondenza con i garanti dei diritti dei  detenuti.»;  3) al secondo comma, dopo il primo 
periodo,  sono aggiunti i seguenti:  «I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,  ove 
possibile, una dimensione riservata del colloquio  e sono collocati preferibilmente in prossimità 
dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.»; 
4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: «Ogni detenuto ha diritto a una libera 
informazione e di  esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione 
disponibili e previsti dal regolamento. L’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a 
quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»; 5) l’ultimo comma è 
sostituito dal seguente:  «Salvo quanto disposto dall’articolo 18-bis, per gli imputati fino alla 
pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla 
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell’autorità 
giudiziaria che procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della 
sentenza di primo grado provvede il direttore dell’istituto.»; h) all’articolo 19: 1) dopo il secondo 
comma sono inseriti i seguenti:  «Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata 
parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. 
Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso 
l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei princìpi costituzionali.»; 2) il quarto 
comma è sostituito dai seguenti: «Sono agevolati la frequenza e il compimento degli  studi 
universitari e tecnici superiori, anche attraverso  convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni 
universitarie  e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e 
internati ai tirocini di cui alla  legge 28 giugno 2012, n. 92.»; i) all’articolo 27, secondo comma, le 
parole: «e dagli assistenti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli assistenti sociali, dai 
mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma,»; l) l’articolo 
31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti  e degli 
internati). — 1. Le rappresentanze dei detenuti  e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 
27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto.  
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche 
una detenuta o  internata.»;  m) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:  «Art. 33 (Isolamento). — 1. 
Negli istituti penitenziari  l’isolamento continuo è ammesso:  a) quando è prescritto per ragioni 
sanitarie; 
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b) durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli indagati e 
imputati se vi sono ragioni  di cautela processuale; il provvedimento dell’autorità giudiziaria 
competente indica la durata e le ragioni dell’isolamento. 2. Il regolamento specifica le modalità di 
esecuzione  dell’isolamento. 
3. Durante la sottoposizione all’isolamento non sono  ammesse limitazioni alle normali condizioni 
di vita, ad  eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno  determinato. 
4. L’isolamento non preclude l’esercizio del diritto di  effettuare colloqui visivi con i soggetti 
autorizzati.»;  n) all’articolo 36, dopo il primo comma, è aggiunto  il seguente:  «Nell’applicazione 
della sanzione si tiene conto del  programma di trattamento in corso.»;  o) all’articolo 40 il 
secondo comma è sostituito dal seguente: «Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di 
disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo  impedimento, dall’impiegato più 
elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto 
nominato ai sensi dell’articolo 80.»; p) all’articolo 42 il secondo comma è sostituito dai seguenti: 
«Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro 
dimora o a quella  della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi 
tenuto conto delle ragioni di studio, di  formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione 
penitenziaria  dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.  Sulla richiesta di trasferimento 
da parte dei detenuti e  degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro,  di salute o 
familiari l’amministrazione penitenziaria  provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.»;  q) 
all’articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente: 
«I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di  identità validi, ove sussistano i 
presupposti per il rilascio. L’amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione 
degli enti locali.»; r) all’articolo 45: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aiuti 
economico-sociali»;  2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:  «Ai fini della realizzazione 
degli obiettivi indicati dall’articolo  3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il  
detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei 
registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è 
richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la 
struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata.»; s) 
all’articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia clinica,» sono inserite le seguenti: 
«nonché di mediatori culturali e interpreti,». 
Art. 12. Disposizioni finanziarie 
1. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e s), è autorizzata, rispettivamente, la 
spesa di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2018. 
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.490.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 
1.440.000  euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante  riduzione del Fondo di 
cui all’articolo 1, comma  475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni  di bilancio. 
4. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 11 comma 
1, lettere  c) e s), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza pubblica. 
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni  interessate provvedono agli 
adempimenti previsti del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
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 2 ottobre 2018 
MATTARELLA 
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CONTE, Presidente del Consiglio  dei ministri 
BONAFEDE, Ministro della  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
N O T E 
AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione  competente per materia, ai 
sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con 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. 
Note alle premesse: 
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
limitato e  per oggetti definiti. 
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di 
promulgare le leggi e di emanare i decreti  aventi valore di legge ed i regolamenti. 
— Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 
settembre  1988, n. 214, S.O.): 
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal  Governo ai sensi dell’articolo 76 
della Costituzione sono emanati dal  Presidente della Repubblica con la denominazione di 
«decreto legislativo  » e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della  
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del  procedimento prescritti dalla 
legge di delegazione. 
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di 
delegazione; il testo del decreto legislativo  adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della 
Repubblica, per la  emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.  3. Se la delega 
legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti  distinti suscettibili di separata disciplina, il 
Governo può esercitarla  mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In 
relazione  al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo  informa periodicamente 
le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione  dell’esercizio della delega. 
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo 
è tenuto a richiedere il parere delle  Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso 
dalle 
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro  sessanta giorni, 
indicando specificamente le eventuali disposizioni non  ritenute corrispondenti alle direttive della 
legge di delegazione. Il Governo,  nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con 
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni  per il parere definitivo 
che deve essere espresso entro trenta giorni.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 1 della citata legge 23 giugno  2017, n.103, commi 82, 83 e 85;  
«82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di 
intercettazione di conversazioni o  comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale 
nonché  per la riforma dell’ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri  direttivi previsti 
dai commi 84 e 85. 
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, 
relativamente alle materie a cui si  riferiscono i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), 
d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti  materie nel termine di 
un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l’esercizio delle 
deleghe decorrono dalla  data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono  
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trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della  neutralità finanziaria dei 
medesimi, per l’espressione dei pareri delle  Commissioni parlamentari competenti per materia e 
per i profili finanziari.  I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i 
decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni 
antecedenti la scadenza del termine di  delega, o successivamente, quest’ultimo termine è 
prorogato di sessanta  giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, 
corredate dei necessari elementi integrativi  di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle 
Commissioni  competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il  termine di 
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine, i decreti possono essere 
comunque emanati.». 
«85. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 -bis della  legge 26 luglio 1975, n. 354, e 
successive modificazioni, nell’esercizio  della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti 
modifiche  all’ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono  adottati nel rispetto 
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione 
del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del 
Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle  relative alla revoca delle misure alternative 
alla detenzione;  b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure  alternative, 
sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con  riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare 
il ricorso alle stesse,  salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le 
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;  c) revisione della disciplina 
concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che 
impone la  sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro  anni e che il 
procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità 
dell’udienza; d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre 
in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle 
previsioni sugli interventi  degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per 
rendere  più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento  della polizia 
penitenziaria; e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono  ovvero ritardano, 
sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del 
trattamento rieducativo e la  differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia 
dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della 
disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i  condannati alla pena dell’ergastolo, salvo 
che per i casi di eccezionale  gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le  
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; f) previsione di attività di 
giustizia riparativa e delle relative procedure,  quali momenti qualificanti del percorso di recupero 
sociale sia  in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative; g) incremento delle 
opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario  sia esterno, nonché di attività di volontariato 
individuale e di  reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento  del 
ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando  quanto il detenuto 
deve a titolo di mantenimento  h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato  sia 
all’interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell’esecuzione penale esterna; i) 
disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini  processuali, con modalità che 
garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; l) revisione delle 
disposizioni dell’ordinamento penitenziario  alla luce del riordino della medicina penitenziaria 
disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di 
potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena; m) previsione della esclusione del 
sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario; n) riconoscimento del 
diritto all’affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il 
suo esercizio;  o) previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone detenute 
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straniere; p) adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle  esigenze educative dei 
detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:  1) giurisdizione specializzata e affidata al 
tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l’incompatibilità del giudice  di 
sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di  cognizione; 2) previsione di 
disposizioni riguardanti l’organizzazione penitenziaria  degli istituti penali per minorenni nell’ottica 
della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3) previsione 
dell’applicabilità della disciplina prevista per i  minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, 
nel rispetto dei processi  educativi in atto;  4) previsione di misure alternative alla detenzione 
conformi  alle istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per 
l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per 
l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà,  di cui 
rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca  o per la concessione dei benefìci 
penitenziari, in contrasto con la  funzione rieducativa della pena e con il principio 
dell’individuazione del trattamento; 7) rafforzamento dell’istruzione e della formazione 
professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforzamento dei 
contatti con il mondo esterno quale  criterio guida nell’attività trattamentale in funzione del 
reinserimento sociale; q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva  di codice 
nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi 
dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero 
ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso  
l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose  previste da disposizioni di legge in 
vigore che abbiano a diretto oggetto  di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i 
valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione  e di 
divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto  della persona medesima, e i beni 
della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità 
e integrità  ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza  del sistema 
economico di mercato;  r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso  la 
responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della  vita penitenziaria a quella esterna, 
la sorveglianza dinamica;  s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla 
detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e  figli minori e di garantire 
anche all’imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al 
momento in cui la  prole abbia compiuto il primo anno di età; t) previsione di norme che 
considerino gli specifici bisogni e  diritti delle donne detenute; u) revisione del sistema delle pene 
accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del 
condannato  ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena  principale;  v) 
revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.». 
Note all’art. 1: 
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  22 giugno 1999, n 230 
(Riordino della medicina penitenziaria, a  norma dell’articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), 
pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165, S.O.), come modificato dal presente decreto 
legislativo: 
«Art. 1 (Diritto alla salute dei detenuti e degli internati). — 1. I  detenuti e gli internati hanno 
diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà,  alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, 
diagnosi, cura e  riabilitazione, efficaci , tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi  
generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano 
sanitario nazionale, nei piani sanitari  regionali e in quelli locali.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto del Presidente  dalla Repubblica 30 giugno 2000, n 
230 (Regolamento recante norme  sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e 
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limitative della  libertà. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195, S.O.), come  modificato 
dal presente decreto legislativo: 
«Art. 17 (Assistenza sanitaria). — 1. I detenuti e gli internati usufruiscono  dell’assistenza sanitaria 
secondo le disposizioni della vigente  normativa. 
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed  organizzazione dei servizi sanitari 
in àmbito penitenziario, nonché di  controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono 
esercitate secondo  le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa. 
3. L’assistenza sanitaria viene prestata all’interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto 
dal secondo comma dell’articolo 11  della legge. 
4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall’analisi delle esigenze sanitarie della 
popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, 
reparti clinici  e chirurgici. 
5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell’opera 
di specialisti in psichiatria di ruolo, la  direzione dell’istituto si avvale di specialisti ai sensi del 
quarto comma  dell’articolo 80 della legge. 
6. ( Abrogato ). 
7. ( Abrogato ). 
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento  di un detenuto o di un 
internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della 
competente autorità  giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone  
contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e  al provveditore regionale. 
9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di  medicina preventiva che rilevino, 
segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme 
patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del 
movimento e dell’attività fisica.». 
Note all’art. 2: 
— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,  di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  5 agosto 1989, n. 182, S.O. 
Note all’art. 3: 
— Si riporta il testo dell’art. 18 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà Pubblicata nella 
Gazzetta  Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.), come modificato dal presente decreto legislativo: 
«Art. 18 -ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza). 
— ( Omissis ). 
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto  motivato, su richiesta del 
pubblico ministero o su proposta del direttore  dell’istituto:  “ a) nei confronti dei condannati e 
degli internati, dal magistrato  di sorveglianza;  b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato 
nell’articolo  279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in  composizione collegiale, 
il provvedimento è adottato dal presidente del  collegio o della corte di assise; 
( Omissis ).”». 
— Si riporta il testo dell’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  «Art. 30 (Permessi). — Nel caso di imminente 
pericolo di vita di  un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere  
concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal 
regolamento, l’infermo. Agli imputati il  permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente 
a disporre il  trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11. 
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare 
gravità. Il detenuto che non rientra in istituto  allo scadere del permesso senza giustificato motivo, 
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se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se 
l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’art. 385 del 
codice penale ed è applicabile  la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo. 
L’internato  che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza  giustificato 
motivo è punito in via disciplinare.». 
— Si riporta il testo dell’art. 35 -bis della legge 26 luglio 1975,  n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 35 -bis (Reclamo giurisdizionale). — 1. Il procedimento relativo 
al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di 
procedura penale. Salvi i casi di manifesta  inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, 
comma 2,  del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data  dell’udienza e 
ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto  reclamo, anche all’amministrazione 
interessata, a cui è comunicato  contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio 
dipendente  ovvero trasmettere osservazioni e richieste. 
(Omissis ).». 
— Si riporta il testo dell’art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975,  n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). —  1. 
Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato  di sorveglianza provvede con 
ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o 
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il 
magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni  dalla richiesta del parere al pubblico 
ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1 il difensore, 
l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o 
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente  per territorio.  4. Il 
tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del  codice di procedura penale. Si 
applicano le disposizioni del quinto e del  sesto comma dell’articolo 30-bis. 5. ( Abrogato ).». 
Note all’art. 4: 
— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n. 447 (Approvazione del codice 
di procedura penale) è pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. 
— Si riporta il testo dell’art. 656 del CPP, come modificato dal  presente decreto legislativo:  «Art. 
656 (Esecuzione delle pene detentive). — (Omissis). 6. L’istanza deve essere presentata dal 
condannato o dal difensore  di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero,  il 
quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di  sorveglianza competente in 
relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio  del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla 
documentazione  utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata  nella 
cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma 
dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di 
procedere anche  d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione  di prove a 
norma dell’articolo 666, comma 5. Il Tribunale di Sorveglianza decide non prima del trentesimo e 
non oltre il quarantacinquesimo  giorno dalla ricezione della richiesta.». 
— Si riporta il testo dell’art. 678 del CPP, come modificato dal  presente decreto legislativo: 
«Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). — 1. Il magistrato  di sorveglianza, nelle materie 
attinenti alle misure di sicurezza e alla  dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di 
tendenza a  delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non 
diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico  ministero, dell’interessato, del 
difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica 
di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di 
sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione  e alla conversione delle pene pecuniarie, 
alla remissione del  debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il 
tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione 
sull’esito dell’affidamento in prova,  anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del 
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reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi 
previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo  146 del codice penale, procedono a norma 
dell’articolo 667, comma 4. 
1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei  mesi, per la decisione sulle 
istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il  presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i 
documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il 
quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle 
misure menzionate nell’articolo 656,  comma 5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della 
misura è comunicata  al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i  quali 
possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il 
tribunale di sorveglianza, decorso il termine 
per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato.  Quando non è stata 
emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di 
sorveglianza procede a  norma del comma 1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla  
decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa. 2. Quando si procede nei confronti di 
persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa 
documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del  trattamento. 3. Le 
funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al  tribunale di sorveglianza, dal 
procuratore generale presso la corte di  appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal 
procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.  3.1. Quando 
ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma 
pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli  articoli 471 e 472.  3.2. L’avviso 
di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della 
facoltà di parteciparvi  personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il  
giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le  modalità di partecipazione a 
distanza nei procedimenti in camera di  consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza 
avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta  ovvero 
quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove 
lo ritenga opportuno, il giudice  dispone la traduzione dell’interessato. 
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva 
competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di 
condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data 
dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro  della giustizia, che tempestivamente 
ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo 
che ha pronunciato la condanna.».   
Note all’art. 5: 
— Si riporta il testo dell’art. 51-bis della legge 26 luglio 1975,  n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). 
— 1. Quando, durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo 
esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655 del 
codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando 
contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle 
pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne  dispone 
con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina 
l’accompagnamento del condannato in istituto. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è 
ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis.». 
Note all’art. 7: 
— Si riporta il testo dell’art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). — (Omissis). 2. Il 
provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta 
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collegialmente per almeno un mese in  istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento 
dell’ufficio di  esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà,  nei casi in 
cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso  le prescrizioni di cui al comma 5, 
contribuisca alla rieducazione  del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri 
reati. 
(Omissis ).». 
Note all’art. 8: 
— Si riporta il testo dell’art. 58 della citata legge 26 luglio 1975,  n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 58 (Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza). — Dei 
provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato  o dalla sezione di 
sorveglianza, è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura 
della cancelleria. Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo 
le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con 
l’autorità di pubblica sicurezza. 
Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla 
libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. Le 
attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e 
dei suoi familiari e conviventi, da  recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento 
sociale  e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.».  
Note all’art. 9: 
— Si riporta il testo dell’art. 72 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: 
«Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna). — 1. Gli uffici  locali di esecuzione penale 
esterna dipendono dal Ministero della  giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con 
regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni. 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le 
inchieste  utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la  proroga e la revoca 
delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari e l’attività di osservazione del 
comportamento per l’applicazione delle misure alternative alla  detenzione ai condannati;  c) 
propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento  da applicare ai condannati che 
chiedono di essere ammessi all’affidamento  in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano 
l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono 
all’autorità giudiziaria, proponendo  eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su 
richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del 
trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal  
regolamento.». 
Note all’art. 10: 
— Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 15 dicembre 1990,  n. 395 (Ordinamento del Corpo di 
polizia penitenziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O., come 
modificato dal presente decreto legislativo: «2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad 
assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce  l’ordine 
all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche 
nell’ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei 
detenuti e degli internati;  espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio  di 
piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità 
ed i tempi di cui all’articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai 
provvedimenti della  magistratura di sorveglianza.». 
Note all’art. 11: 
— Si riporta il testo dell’art. 1 della citata legge 26 luglio 1975,  n. 354, come sostituito 
integralmente dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Trattamento e rieducazione). — 1. Il 
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trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della 
dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza  discriminazioni in ordine a 
sesso, identità di genere, orientamento  sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e 
sociali, opinioni  politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono  
l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.  2. Il trattamento tende, anche 
attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un 
criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni 
persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali;  è vietata ogni violenza fisica e 
morale in suo danno.  4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto  dei diritti 
delle persone private della libertà.  5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con 
l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti  degli imputati, non 
indispensabili a fini giudiziari. 6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro  nome.  
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato  al principio per cui essi non 
sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.». — Si riporta il testo dell’art. 9 della citata 
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 9 
(Alimentazione). — Ai detenuti e agli internati è assicurata  un’alimentazione sana e sufficiente, 
adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne 
fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso. Il 
vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere 
sempre a disposizione acqua  potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono 
determinate da  apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di 
vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria.  Una 
rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla 
l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Ai detenuti e agli internati è consentito 
l’acquisto, a proprie spese,  di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.  
La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti 
direttamente dall’amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi 
controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente  
praticati nel luogo in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, 
integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto, controlla qualità e 
prezzi dei generi venduti  nell’istituto.». 
— Si riporta il testo dell’art. 10 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 10 (Permanenza all’aperto). — Ai soggetti che non prestano 
lavoro all’aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo  non inferiore alle quattro 
ore al giorno. Per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta  fino a due ore al 
giorno con provvedimento del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore 
regionale dell’amministrazione  penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. Gli spazi destinati 
alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità  di protezione dagli agenti atmosferici. La 
permanenza all’aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non  ricorrano i casi indicati nell’art. 
33 e nei numeri 4) e 5) dell’art. 39 ed è   dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.». 
— Si riporta il testo dell’art. 13, della citata legge 26 luglio 1975,  n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 13 (Individualizzazione del trattamento). — Il trattamento 
penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, 
incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il 
reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione 
scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto 
al reato e per proporre un  idoneo programma di reinserimento.  Nell’ambito dell’osservazione è 
offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle 
motivazioni  e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle  possibili 
azioni di riparazione. L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita  nel corso di 
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essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai  risultati dell’osservazione, sono formulate 
indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è 
integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso  dell’esecuzione. La prima 
formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione. Le indicazioni generali e particolari 
del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella 
personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente 
annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi  risultati.  Deve essere favorita la 
collaborazione dei condannati e degli internati  alle attività di osservazione e di trattamento.». 
— Si riporta il testo dell’art. 14, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e  
degli internati). — I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto 
più vicino possibile alla stabile dimora della  famiglia o, se individuabile, al proprio centro di 
riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. L’assegnazione dei condannati e degli internati ai 
singoli istituti  e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare 
riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo  comune e all’esigenza di evitare 
influenze nocive reciproche. 
È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati,  dei giovani al disotto dei 
venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai 
condannati alla  reclusione.  È consentita, in particolari circostanze, l’ammissione di detenuti  e di 
internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. Le donne sono 
ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non 
compromettere le attività trattamentali. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino 
all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.  
L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o 
sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o 
dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo 
uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno 
assegnati a sezioni ordinarie. E’  in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, 
eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta. ». 
— Si riporta il testo dell’art. 15 della citata legge 26 luglio 1975,  n. 354 così come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 15 (Elementi del trattamento). — Il trattamento del 
condannato  e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione 
professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle 
attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i 
rapporti con la famiglia. 
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è 
assicurato il lavoro.  Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività  
educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie  disposizioni dell’autorità 
giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta 
e, comunque, in  condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.». 
— Si riporta il testo dell’art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). — I detenuti e gli 
internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i  congiunti e con altre persone, 
anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il 
difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio 
dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì  diritto di avere colloqui e corrispondenza 
con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista 
e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove 
possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità 
dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. 
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Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L’amministrazione penitenziaria pone 
a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria 
necessari per la corrispondenza.  Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi 
particolari,  con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal 
regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici 
e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha 
diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di 
comunicazione disponibili  e previsti dal regolamento. L’informazione è garantita per mezzo 
dell’accesso a quotidiani e  siti informativi con le cautele previste dal regolamento. Salvo quanto 
disposto dall’articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i 
permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di 
comunicazione sono di competenza dell’autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi 
dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore 
dell’istituto.». 
— Si riporta il testo dell’art. 19 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 19 (Istruzione). — Negli istituti penitenziari la formazione 
culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di 
corsi di addestramento professionale, secondo  gli orientamenti vigenti e con l’ausilio di metodi 
adeguati alla condizione  dei soggetti.  Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e 
professionale  dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.  Tramite la programmazione di 
iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione 
culturale e professionale. Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri  
anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei princìpi costituzionali. 
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado negli  istituti penitenziari. Sono agevolati la frequenza e il 
compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli 
d’intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché 
l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla  legge 28 giugno 2012, n. 92. È favorito 
l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.».  
— Si riporta il testo dell’art. 27 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 27 (Attività culturali, ricreative e sportive). — Negli istituti  
devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività 
volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del 
trattamento rieducativo.  Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori,  
dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’art.80, quarto 
comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l’organizzazione delle attività di cui 
al  precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno  utili al reinserimento 
sociale.». 
— Si riporta il testo dell’art. 36, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 36 (Regime disciplinare). — Il regime disciplinare è attuato  in 
modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle 
condizioni fisiche e psichiche dei soggetti. Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del 
programma di  trattamento in corso. ». 
— Si riporta il testo dell’art. 40 della citata legge 26 luglio 1975, n. 345, come modificato dal 
presente decreto legislativo: «Art. 40 (Autorità competente a deliberare le sanzioni). — Le sanzioni 
del richiamo e dell’ammonizione sono deliberate dal direttore. Le altre sanzioni sono deliberate 
dal consiglio di disciplina, composto  dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, 
dall’impiegato 
più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto 
nominato ai sensi dell’articolo 80 .». 
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— Si riporta il testo dell’art. 42 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 42 (Trasferimenti). — I trasferimenti sono disposti per gravi  e 
comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi  di giustizia, di salute, di studio 
e familiari. 
Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli  istituti più vicini alla loro 
dimora o a quella della loro famiglia ovvero  al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi 
tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione 
penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento 
da parte dei detenuti e degli internati  per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o 
familiari  l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta  giorni.  I 
detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio  personale e con almeno parte del 
loro peculio.».  — Si riporta il testo dell’art. 43 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come 
modificato dal presente decreto legislativo: 
«Art. 43 (Dimissione). — La dimissione dei detenuti e degli internati  è eseguita senza indugio dalla 
direzione dell’istituto in base ad ordine  scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica 
sicurezza. Il direttore dell’istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al 
consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale  del luogo in cui ha sede l’istituto ed a quelli 
del luogo dove il soggetto  intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari  
per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento  della dimissione non possa 
essere previsto tre mesi prima, il direttore  dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza 
della relativa  decisione. Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore 
informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l’ufficio di polizia 
territorialmente competente di ogni dimissione anche  temporanea dall’istituto.  Il consiglio di 
disciplina dell’istituto, all’atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo 
richieda, un attestato con  l’eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive 
circa la condotta tenuta. I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario 
civile. I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i 
presupposti per il rilascio. 
L’amministrazione  penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali. ».   
— Si riporta il testo dell’art. 45 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 45 (Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali). — Il  
trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie. 
Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a 
rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne  il reinserimento sociale.  È utilizzata, all’uopo, la 
collaborazione degli enti pubblici e privati  qualificati nell’assistenza sociale.  Ai fini della 
realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3,  commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, il detenuto o l’internato  privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore,  
nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è 
richiesto di optare tra il mantenimento  della precedente residenza anagrafica e quella presso la 
struttura ove è  detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata.». 
— Si riporta il testo dell’art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
presente decreto legislativo:  «Art. 80 (Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione  
e di pena). 
— Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti,  oltre al personale previsto dalle leggi 
vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio 
sociale previsti 
dall’art. 72. L’amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di 
osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da 
concordare annualmente, con il  Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero è 
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attribuito lo stesso trattamento  ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale 
incaricato.  
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria 
può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e 
criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari 
proporzionati alle singole prestazioni effettuate.  Il servizio infermieristico degli istituti 
penitenziari, previsti  dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica  di 
infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di 
prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, 
emanato a norma dell’art. 17  della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità 
riservate  alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai 
specializzati e di 160 ai capi operai. Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno 
stabilite dal regolamento di esecuzione.». 
Note all’art. 12: 
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 475, 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), 
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) 
«475. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con  una dotazione di 10 milioni di 
euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 
all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017,  n. 103, in materia di riforma del 
processo penale e dell’ordinamento  penitenziario.». 
 
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. (GU n.250 del 26.10.18 s.o.) 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all’ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario e, in particolare l’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r); 
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; 
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante attribuzioni degli organi centrali 
dell’Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali 
dell’Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell’articolo 30, 
comma 4, lettere a) e b) , della legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di 
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale; 
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro 
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183; 
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 
2018; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; 
Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
Emana 
il seguente decreto legislativo: 
Capo I - DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA 
Art. 1. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario 
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 5 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli edifici penitenziari devono essere 
dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, 
formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»; 
b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 ( Locali di soggiorno e di pernottamento ). — 1. I 
locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, 
illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, 
riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, 
decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di 
pulizia. 2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai 
detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. 3. I 
locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. 4. Particolare 
cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. 5. Fatta salva 
contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è 
preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un 
posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti. 6. Alle stesse condizioni del 
comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari 
situazioni dell’istituto non lo consentano. 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato 
corredo per il proprio letto.»; c) all’articolo 8 il primo comma è sostituito dai seguenti: «È 
assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite 
di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere 
di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, 
per garantire la riservatezza.». 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 
2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
Capo II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PENITENZIARIO 
Art. 2. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di lavoro penitenziario 
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Art. 20 ( Lavoro ). — 1. Negli istituti penitenziari e nelle 
strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la 
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione 
professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, 
lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. 
Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o 
privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. 2. Il lavoro 
penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. 3. L’organizzazione e i metodi del lavoro 
penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai 
soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per 
agevolarne il reinserimento sociale. 4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una 
commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili 
dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura 
penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del 
centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente 
designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 
e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
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rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La 
commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la 
corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri 
emolumenti comunque denominati. 5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata 
pubblicità, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per 
l’assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell’anzianità 
di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e 
delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con 
esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui 
all’articolo 14-bis; b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di 
sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire 
criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, 
nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 6. Alle 
riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e 
degli internati. 7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, 
ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a). 
8. Gli organi centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria stipulano apposite 
convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali 
interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano 
l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento 
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono 
pubblicate a cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sul proprio sito 
istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al 
Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell’ente. I progetti e i 
curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sul proprio 
sito istituzionale. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal 
presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo 
periodo, si applica l’articolo 78. 9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di 
contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del 
Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi 
attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche 
inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi 
corrispondenti nella zona in cui è situato l’istituto. 10. I proventi delle manifatture carcerarie e il 
corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall’amministrazione penitenziaria impiegando l’attività 
lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito 
capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione 
professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati. 11. I detenuti e gli internati, in 
considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, 
attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento. 12. I 
detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da 
destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi 
dell’amministrazione penitenziaria 13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i 
limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo 
annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che 
frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli 
stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. 
14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro 
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nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. 15. Entro il 31 
marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa 
lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno 
precedente.»; 
b) all’articolo 20-bis, comma 2, le parole: «applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui 
all’undicesimo comma dell’art. 20,» sono soppresse; 
c) dopo l’articolo 20-bis è inserito il seguente: «Art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilità ). — 1. I 
detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo 
volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle 
specifiche professionalità e attitudini lavorative. 2. La partecipazione ai progetti può consistere in 
attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità 
montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di 
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi 
dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le 
attività relative ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari e non 
possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto. 3. Le 
attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall’amministrazione penitenziaria anche 
affidando la direzione tecnica a persone estranee all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 20-bis. 
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli 
internati. 5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, 
nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001. 6. I detenuti e gli internati 
per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi  avvalendosi delle 
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in 
esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all’esterno dell’istituto. I 
detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno in 
condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Se si tratta di 
detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, 
diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all’articolo 21, comma 4, per l’assegnazione 
al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente 
conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato 
commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena 
residua. 7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari 
costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei 
termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla 
Cassa delle ammende.»; 
d) all’articolo 21, comma 4 -bis , le parole: «la disposizione di cui al secondo periodo del comma 
sedicesimo dell’art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al secondo periodo 
del comma 13 dell’articolo 20»; 
e) all’articolo 21, comma 4-ter, sono soppressi il primo periodo e, al secondo periodo, la parola 
«inoltre»; 
f) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Art. 22 ( Determinazione della remunerazione ). — 1. La 
remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro 
prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.»; 
g) all’articolo 25-bis , comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Esse 
sono presiedute dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e sono composte 
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dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell’ufficio Interdistrettuale 
dell’esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni 
imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel 
settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai 
componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun 
compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque 
denominati.»; 
h) dopo l’articolo 25 -bis è inserito il seguente: «Art. 25 -ter ( Assistenza per l’accesso alle 
prestazioni 
previdenziali e assistenziali ). — 1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile 
a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti 
pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di 
prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del 
lavoro.»; 
i) all’articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Coloro che hanno terminato l’espiazione 
della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di 
disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 
accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di 
cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della 
dimissione.»; 
l) all’articolo 74, quinto comma, il numero 3) è abrogato. 
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato 
dell’importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla 
copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli 
internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20 -ter della legge 26 luglio 
1975, 
n. 354. 
3. All’articolo 6, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, le parole: 
«d’intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono 
sostituite dalle seguenti: «d’intesa con ANPAL». 
4. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali 
comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano  la 
loro attività all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria 
o di altri enti, pubblici o privati.». 
Art. 3. Disposizione transitoria 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 
354, come modificate, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente 
decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021. 
Art. 4. Disposizioni finanziarie 
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a) , e 2, pari a complessivi euro 530.000 
per l’anno 2018, ad euro 2.530.000 per l’anno 2019, a euro 5.530.000 per l’anno 2020 e ad euro 
3.530.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per 
l’attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205. 
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
3. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, 
commi 1, lettera a), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 
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amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto 
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
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 2 ottobre 2018 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
BONAFEDE, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
NOTE 
AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai 
sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il 
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
limitato e per oggetti definiti. 
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di 
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
— Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): 
«Art. 14 ( Decreti legislativi ). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 
della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto 
legislativo » e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del 
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di 
delegazione. 
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di 
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della 
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata 
disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti 
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa 
periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega. 
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo 
è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso 
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, 
indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della 
legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con 
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo 
che deve essere espresso entro trenta giorni.». 
Note all’art. 1: 
— Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative e limitative della libertà), pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O., come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 5 
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(Caratteristiche degli edifici penitenziari ). — Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in 
modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari 
devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di 
attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose .». 
— Si riporta il testo dell’art. 8 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto 
qui pubblicato: «Art. 8 ( Igiene personale ). — È assicurato ai detenuti e agli internati l’uso 
adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti 
necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, 
adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza . In 
ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. 
Può essere consentito l’uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba può 
essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.». 
Note all’art. 2: 
— Si riporta il testo dell’articolo 20 -bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato 
dal decreto qui pubblicato: «Art. 20 -bis ( Modalità di organizzazione del lavoro ). — 1. Il 
provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d’opera, la 
direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all’Amministrazione penitenziaria, le quali 
curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla 
qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a 
titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese 
pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni. 2. L’Amministrazione penitenziaria, 
inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite 
convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di 
distribuzione commerciale. 3. Previo assenso della direzione dell’istituto, i privati che 
commissionano forniture all’Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di 
contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, 
secondo gli usi e le consuetudini vigenti. 4. Sono abrogati l’art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e 
l’art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.». 
— Si riporta il testo dell’art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
decreto qui pubblicato: «Art. 21 ( Lavoro all’esterno ). — 1. I detenuti e gli internati possono essere 
assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi 
previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno 
dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno 
può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre 
cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo 
l’espiazione di almeno dieci anni. 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono 
avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di 
sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente 
autorità giudiziaria. 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto 
controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può 
avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o 
internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo 
l’approvazione del magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la 
disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 20 si applicano anche ai detenuti 
ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti 
penitenziari. 4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a 
titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. 
L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, 
di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente 
comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i 
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delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le 
modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.». 
— Si riporta il testo dell’art. 25 -bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
decreto qui pubblicato: «Art. 25 -bis ( Commissioni regionali per il lavoro penitenziario ). — 1. Sono 
istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore 
regionale dell’amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la 
giustizia 
minorile, dal direttore dell’ufficio Interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna, dai 
rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni co operative, 
dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale 
e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non 
spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri 
emolumenti comunque denominati. 2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di 
direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni 
regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti. 3. I posti di lavoro a 
disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente 
dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella 
predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi 
alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto. 4. Nella tabella di cui al comma 3 
sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private 
associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni 
cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti. 5. Annualmente 
la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, 
all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive. 6. 
La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro 
annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la 
commissione regionale per il lavoro penitenziario. 7. Nel regolamento di ciascun istituto sono 
indicate le attività lavorative che possono aver esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.». 
— Si riporta il testo dell’art. 46 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal 
decreto qui pubblicato: «Art. 46 ( Assistenza post-penitenziaria ). — I detenuti e gli internati 
ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro 
dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita 
libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati 
nell’articolo precedente. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità 
psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della 
sanità pubblica. Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a 
misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne 
fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione .». 
— Si riporta il testo dell’art. 74 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354. Così come modificato dal 
decreto qui pubblicato:  «Art. 74 ( Consigli di aiuto sociale ). — Nel capoluogo di ciascun 
circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da 
un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro 
magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, 
da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno 
designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente 
dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti 
penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del 
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tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale. Il consiglio di 
aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e 
può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. I componenti del consiglio di aiuto sociale 
prestano la loro opera gratuitamente. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in 
un unico ente. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale 
nel settore dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede: 1) con le assegnazioni 
della cassa delle ammende di cui all’art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 2) con lo 
stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491; 3) ( abrogato ). 4) con i fondi 
ordinari di bilancio; 5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell’ente. Alle spese necessarie 
per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e 
dell’assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista 
dall’articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevute 
dall’ente a tale scopo. Il regolamento stabilisce l’organizzazione interna e le modalità del 
funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette 
componenti.». 
— Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 (Attribuzioni degli 
organi centrali dell’Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai 
provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a 
norma dell’art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge  15 dicembre 1990, n. 395. Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 20 novembre1992, n. 274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato: 
«Art. 6 (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria in materia di 
rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale). — 1. Sono affidate ai 
provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di 
rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale: a) pianificazione ed 
attuazione di programmi di intervento in materia di sanità, di formazione professionale, di 
avviamento al lavoro, di attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli 
internati, nonché in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti 
sottoposti a misure privative e limitative della libertà; b) stipula di convenzioni e di protocolli 
d’intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed 
agli alcoldipendenti sottoposti a misure privative e limitative della libertà, eccettuati gli atti di 
rilevanza nazionale; c) pianificazione ed attuazione dei programmi di intervento,  d’intesa con 
ANPAL, per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative 
della libertà.». 
— Si riporta il testo dell’art. 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con 
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori 
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231): «Art. 9 -bis ( Disposizioni in materia di collocamento ). 
— (Omissis ). 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo 
in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di 
cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi 
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a 
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di 
trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, 
la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, 
la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, 
turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati 
anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a 
quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in 
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maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La 
medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di 
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo 
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede 
operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese 
precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del 
mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la 
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali 
comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro 
attività all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di 
altri enti, pubblici o privati. 
(Omissis ).». 
Note all’art. 4: 
— La legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all’ordinamento penitenziario) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154. 
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 475, 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), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O): «475. È istituito presso il 
Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da 
destinare con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze all’attuazione delle disposizioni di 
cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento 
penitenziario.». 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 
Regolamento di organizzazione del CNEL 
Testo approvato dall’Assemblea il 13 settembre 2018. (GU n. 242 del 17.10.18) 
(Omissis). 
Art. 1. Ufficio di Presidenza 
1. L’Ufficio di Presidenza del CNEL è composto dal Presidente che lo presiede e dai Vice Presidenti. 
Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il Presidente 
nell’esercizio delle sue funzioni. Alle sedute dell’Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario 
generale del CNEL, senza diritto di voto. 
Art. 2. Segretario generale 
1. Il Segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dai regolamenti, e 
dalla Direttiva generale sull’azione amministrativa. 
Collabora nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile 
della gestione amministrativa del CNEL. 
In particolare, il Segretario generale: 
a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini 
dell’efficacia dell’azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia 
dei responsabili; 
b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 
c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonché quelle relative alla predisposizione e 
gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, 
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alle sue dirette dipendenze, l’ufficio per la gestione delle risorse umane e quello di bilancio e 
ragioneria; 
d) propone il conferimento degli incarichi di Direzione degli uffici di prima fascia; 
e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni alle Direzioni 
generali dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza; 
f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile 
degli uffici all’interno delle Direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di 
Presidenza; 
g) provvede all’attribuzione, alle Direzioni generali e agli uffici da lui dipendenti, delle risorse 
finanziarie necessarie per l’attuazione del programma loro assegnato; 
h) dispone l’assegnazione del personale alle Direzioni generali e agli uffici non inseriti all’interno 
delle stesse; 
i) definisce l’orario di servizio anche in relazione alle esigenze funzionali dell’Assemblea, del 
Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e degli altri Organi del Consiglio. 
l) collabora, unitamente ai Dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del piano di 
prevenzione della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti. 
m) vigila sull’osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del Codice di 
comportamento dei dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 
2013. 
Art. 3. Organizzazione del Segretariato generale 
1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in Direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in 
uffici di livello dirigenziale di seconda fascia. Nell’ambito del Segretariato generale sono istituite 
una 
o più Direzioni generali che, secondo competenze determinate ai sensi del successivo comma 2, 
provvedono principalmente all’attuazione del programma approvato dall’Assemblea, agli affari 
generali e all’informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonché alla gestione delle 
risorse strumentali. 
2. La prima Direzione generale è competente in materia di affari giuridici e costituzionali, affari 
generali ed informatica. È stazione appaltante e centro unico di attività contrattuale. 
3. Le attribuzioni delle Direzioni generali, la modifica di esse, l’istituzione di nuove direzioni 
generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL, e la soppressione delle Direzioni medesime 
sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito 
l’Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all’Assemblea. 
4. Gli incarichi di Direzione generale sono conferiti su proposta del Segretario generale con 
determinazione del Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle Direzioni 
generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario 
generale, su proposta dei Direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di 
Presidenza. 
5. Con la medesima procedura del comma precedente, il Presidente può conferire ad uno dei 
Direttori generali l’incarico di Vice Segretario generale. 
Art. 4. Organismo interno di valutazione 
1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 
ottobre 2009, è istituito con determinazione del Presidente del CNEL, l’Organismo Indipendente di 
Valutazione. Tale Organismo collegiale si compone di tre componenti in possesso dei requisiti di 
legge. 
Art. 5. Dirigenti preposti alle Direzioni generali 
1. I direttori generali curano l’organizzazione delle Direzioni e ne dirigono l’attività secondo le 
disposizioni del Segretario generale; provvedono all’assegnazione delle risorse finanziarie agli 
Uffici della Direzione. 
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2. I Direttori generali dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti degli Uffici della 
propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in 
via esclusiva, nell’ambito delle rispettive competenze, dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati. 
Art. 6. Direttori degli uffici di seconda fascia 
1. Ai Direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e 
amministrative e di controllo loro assegnate. 
2. I Direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l’attività dei servizi e dei responsabili 
dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di 
comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell’ambito delle rispettive competenze, 
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 
Art. 7. Struttura di segreteria del Presidente 
1. Per l’esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del CNEL può 
avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unità operative, avente esclusive competenze 
di 
supporto del Presidente e di raccordo con il Segretario generale. 
2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unità, è scelto dal Presidente del CNEL 
intuitu personae, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del 
mandato presidenziale. 
Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del 
Presidente, su conforme parere dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è in ogni caso 
non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell’Amministrazione che svolge 
funzioni equivalenti. 
3. All’interno della struttura di segreteria l’eventuale conferimento di un incarico di livello 
dirigenziale avviene con le modalità e con le procedure previste dall’art. 19, comma 6 del decreto 
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 
Art. 8. Segreteria degli altri Organi di Governance (Vice Presidenti, Presidente delegato Giunta per 
il Regolamento, Consigliere Segretario dell’Assemblea) 
1. Per l’esercizio dei compiti loro assegnati, gli Organi di Governance si avvalgono di una segreteria 
composta da due unità. 
Art. 9. Modalità di accesso 
1. I concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi del CNEL sono banditi secondo la normativa 
vigente per l’assunzione agli impieghi nella pubblica amministrazione e in base al piano triennale 
dei fabbisogni di personale. 
Art. 10. Dotazione organica 
1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
13 gennaio 2014, è definita nella misura di settantacinque unità. 
2. Con determinazione del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario generale e previa 
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del 
piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del 
personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono 
garantire la neutralità finanziaria e sono approvate con determinazione del Presidente, su 
proposta del Segretario generale e sentito l’Ufficio di Presidenza, previa informazione delle OO.SS. 
rappresentative. 
Art. 11. Acquisizioni gestionali specialistiche 
1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario 
generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione 
all’Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 
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specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica 
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Segretariato. 
2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività è, salvo motivate 
eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un 
massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalità e fino ad un massimo 
di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento dell’attività, l’incaricato dovrà 
assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013). 
Art. 12. Accordi interistituzionali e patrocini 
1. In relazione al programma di attività possono essere stipulati accordi interistituzionali ai sensi 
dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e contratti di servizio ai sensi del decreto 
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. 
2. Il Presidente, su parere conforme dell’Ufficio di Presidenza, può concedere il patrocinio e 
l’utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio. 
3. Il Presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, può 
attribuire uno o più premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze del sistema 
produttivo e del lavoro. 
Art. 13. Poteri di indirizzo nei confronti dell’A.R.A.N. 
1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell’A.R.A.N. e le altre competenze in materia 
di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi 
della normativa vigente. 
Art. 14. Formazione del personale 
1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e 
perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme 
formative degli ordini professionali, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti 
finalizzato all’attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio. 
2. Il piano formativo, predisposto dal Segretario generale su proposta dei dirigenti di prima e 
seconda fascia e avvalendosi dell’Ufficio gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso è 
approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 
Art. 15. Tirocini e borse di studio 
1. Il CNEL sviluppa altresì una intensa collaborazione con il sistema universitario e i centri di 
programmazione e ricerca su temi economici e sociali, attivando anche borse di studio post laurea 
o per dottorati di ricerca. I tirocini curriculari sono attivati con accordi interistituzionali e/o con 
procedure di evidenza pubblica da regolamentare con atto generale del CNEL. Il Segretario 
generale può stipulare accordi con imprese ed enti per l’attivazione di tirocini formativi ai sensi 
della vigente 
normativa. 
Art. 16. Interventi assistenziali 
1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, possono essere previsti interventi assistenziali 
sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. 
Art. 17. Norma finale 
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni di cui al 
regolamento per l’affidamento degli incarichi di ricerca di cui all’art. 19 comma 3 della legge n. 936 
del 30 dicembre 1986, approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 9 aprile 2008. 
 

PREVIDENZA 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Approvazione della delibera n. 148/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 5 settembre 
2018. (GU n. 246 del 22.10.18) 
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011574/GEO-L-148 del 5 ottobre 
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. 148/2018 adottata 
dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi 
professionisti (CIPAG) in data 5 settembre 2018, concernente la rivalutazione dei redditi da 
assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni con decorrenza 1° febbraio 2018, 
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 18 del regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed 
assistenza. 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 18 settembre 2018 - Scioglimento de «La Coccinella Rossa società cooperativa sociale», 
in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 247 del  23.10.18) 
IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-
septiesdecies del codice civile; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo 
economico, concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti de «La Coccinella 
Rossa società cooperativa sociale»; 
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più 
di due anni consecutivi e che essendo l’ultimo bilancio depositato risalente all’esercizio 2011 non 
si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell’istituto di cui all’art. 2545-
sexiesdecies del codice civile; 
Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 
2545-septiesdecies del codice civile; 
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 
comunicazione dell’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, portando 
pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa 
dall’amministrazione procedente; 
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica 
certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come 
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il 
corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del 
codice civile; 
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Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative  in data 5 giugno 2018, favorevole 
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 
liquidatore; 
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni  di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del Direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 
Decreta: 
Art. 1.  
La «La Coccinella Rossa società cooperativa sociale » con sede in Roma (codice fiscale n. 
10338221004), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile. 
Art. 2. 
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore l’avv. Anna Cinzia Bartoccioni, nata a Cagli (PU) il 6 settembre 1977 
(codice fiscale BRTNCN- 77P46B352W), domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 114/b. 
Art. 3. 
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 
presupposti di legge. 
Roma, 18 settembre 2018 
p. Il direttore generale: SCARPONI 
 
DECRETO 24 settembre 2018 - Scioglimento della «Cooperativa sociale Lavinia», in Pomezia e 
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 247 del  23.10.18) 
IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-
septiesdecies del codice civile; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-
sexiesdecies del codice civile nei confronti della «Cooperativa sociale Lavinia»; 
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più 
di due anni consecutivi e che essendo l’ultimo bilancio depositato risalente all’esercizio 2011 non 
si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell’istituto di cui all’art. 2545-
sexiesdecies del codice civile; 
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Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 
2545-septiesdecies del codice civile; 
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 
comunicazione dell’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, portando 
pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla 
amministrazione procedente; 
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata 
alla sede legale rappresentante della cooperativa, come risultante da visura camerale, non 
disponendo la società di posta elettronica certificata è stata restituita con la dicitura «irreperibile», 
situazione che risulta immutata ad oggi; 
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del 
codice civile; 
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 5 giugno 2018 favorevole 
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 
liquidatore; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da 
un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 
Decreta: 
Art. 1.  
La «Cooperativa sociale Lavinia» con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 09215891004), è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545-septiesdecies del codice civile. 
Art. 2. 
Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae, è nominato 
commissario liquidatore la dott.ssa Arianna Camellini, nata a Bologna il 16 aprile 1973 (codice 
fiscale CMLRNN73D56A944W), e domiciliata in Roma, piazza Amba Alagi n. 18. 
Art. 3. 
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 
ministeriale del 3 novembre 2016. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 
presupposti di legge. 
Roma, 24 settembre 2018 
p. Il direttore generale: SCARPONI 
 

SANITA’ 

 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-
2018.  (GU n. 233 del  6.10.18) 
Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 14,30, presso la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra: 
l’A.Ra.N. nella persona del presidente dott. Sergio Gasparrini 
(firmato) 
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: 
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Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali 
FP CGIL (firmato) CGIL (firmato) 
CISL FP (firmato) CISL (firmato) 
UIL FPL (firmato) UIL (firmato) 
FIALS (firmato) CONFSAL (firmato) 
NURSIND (non firmato) CGS (non firmato) 
FSI (firmato) USAE (firmato) 
NURSING UP (non firmato) CSE (non firmato) 
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro 
del personale del comparto Sanità relativo al triennio 2016-2018. 
ALLEGATO 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ 
PERIODO 2016-2018 
INDICE 
Titolo I - Disposizioni generali 
Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza 
Art. 1 - Campo di applicazione 
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
Titolo II - Relazioni sindacali 
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali 
Art. 3 - Obiettivi e strumenti 
Art. 4 - Informazione 
Art. 5 - Confronto 
Art. 6 - Confronto regionale 
Art. 7 - Organismo paritetico per l’innovazione 
Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
Art. 10 - Clausole di raffreddamento 
Art. 11 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo III - Ordinamento professionale 
Capo I - Sistema di classificazione professionale 
Art. 12 - Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale 
Art. 13 - Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 
Capo II - Incarichi funzionali 
Art. 14 - Definizione degli incarichi di funzione 
Art. 15 - Modifica della denominazione dei profili di «esperto» 
Art. 16 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei 
profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior 
Art. 17 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli 
amministrativo tecnico e professionale 
Art. 18 - Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 
Art. 19 - Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione 
Art. 20 - Trattamento economico accessorio degli incarichi 
Art. 21 - Indennità di coordinamento ad esaurimento 
Art. 22 - Norma transitoria 
Art. 23 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo IV - Rapporto di lavoro 
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro 
Art. 24 - Il contratto individuale di lavoro 
Art. 25 - Periodo di prova 
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Art. 26 - Ricostituzione del rapporto di lavoro 
Art. 26 bis - Decorrenza e disapplicazioni 
Capo II - Istituti dell’orario di lavoro 
Art. 27 - Orario di lavoro 
Art. 28 - Servizio di pronta disponibilità 
Art. 29 - Riposo settimanale 
Art. 30 - Lavoro notturno 
Art. 31 - Lavoro straordinario 
Art. 32 - Decorrenza e disapplicazioni 
Capo III - Ferie e festività 
Art. 33 - Ferie e recupero festività soppresse 
Art. 34 - Ferie e riposi solidali 
Art. 35 - Decorrenza e disapplicazioni 
Capo IV - Permessi, assenze e congedi 
Art. 36 - Permessi giornalieri retribuiti 
Art. 37 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
Art. 38 - Permessi previsti da particolari disposizioni di legge 
Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza 
Art. 40 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici 
Art. 41 - Permessi orari a recupero 
Art. 42 - Assenze per malattia 
Art. 43 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
Art. 44 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio 
Art. 45 - Congedi dei genitori 
Art. 46 - Congedo parentale su base oraria 
Art. 47 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
Art. 48 - Diritto allo studio 
Art. 49 - Richiamo alle armi 
Art. 50 - Unioni civili 
Art. 51 - Decorrenza e disapplicazioni 
Capo V - Mobilità 
Art. 52 - Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale 
Capo VI - Formazione del personale 
Art. 53 - Principi generali e finalità della formazione 
Art. 54 - Destinatari e processi della formazione 
Art. 55 - Formazione continua ed ECM 
Art. 56 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo V - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro 
Capo I - Lavoro a tempo determinato 
Art. 57 - Contratto di lavoro a tempo determinato 
Art. 58 - Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato 
Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato 
Art. 59 - Contratto di somministrazione 
Capo III - Lavoro a tempo parziale 
Art. 60 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 61 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
Art. 62 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale 
Art. 63 - Decorrenza e disapplicazioni 
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Titolo VI - Responsabilità disciplinare 
Art. 64 - Obblighi del dipendente 
Art. 65 - Sanzioni disciplinari 
Art. 66 - Codice disciplinare 
Art. 67 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
Art. 68 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
Art. 69 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
Art. 70 - Determinazione concordata della sanzione 
Art. 71 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro 
Art. 72 - Termini di preavviso 
Art. 73 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
Art. 74 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo VIII - Trattamento economico 
Capo I - Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari 
Art. 75 - Struttura della retribuzione 
Art. 76 - Incrementi degli stipendi tabellari 
Art. 77 - Effetti dei nuovi stipendi 
Art. 78 - Elemento perequativo 
Art. 79 - Decorrenza e disapplicazioni 
Capo II - Fondi 
Art. 80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi 
Art. 81 - Fondo premialità e fasce 
Art. 82 - Differenziazione del premio individuale 
Art. 83 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
Art. 84 - Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali 
Art. 85 - Decorrenza e disapplicazioni 
Capo III - Indennità 
Art. 86 - Indennità per particolari condizioni di lavoro 
Art. 87 - Indennità per l’assistenza domiciliare 
Art. 88 - Indennità SERT 
Art. 89 - Indennità professionale specifica del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello 
economico BS 
Art. 90 - Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di 
infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale 
dirigente – destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds 
Art. 91 - Altre indennità professionali specifiche 
Art. 92 - Indennità di bilinguismo 
Art. 93 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo IX - Istituti normo-economici 
Art. 94 - Welfare integrativo 
Art. 95 - Trattamento di trasferta 
Art. 96 - Decorrenza e disapplicazioni 
Titolo X - Disposizioni finali 
Art. 97 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare 
Art. 98 - Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL 
Art. 99 - Conferme 
Art. 100 - Disposizioni particolari 
Tabella A 
Tabella B 
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Tabella C 
Tabella D 
Dichiarazione congiunta n. 1 
Dichiarazione congiunta n. 2 
Dichiarazione congiunta n. 3 
Dichiarazione congiunta n. 4 
Dichiarazione congiunta n. 5 
Dichiarazione congiunta n. 6 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Capo I - APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA 
Art. 1. Campo di applicazione 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto 
indicate all’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 
2016. 
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di 
ristrutturazione organizzativa dell’Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di 
privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella 
nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie 
del presente contratto. 
3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA ed 
enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per 
la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato il 13 luglio 
2016 è riportato nel testo del presente contratto come «Aziende ed Enti». 
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni è riportato come «D.Lgs. n. 165/2001». Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come «D.Lgs. n. 502 del 1992». 
5. Nel testo del presente contratto per «dirigente responsabile» si intende il dirigente preposto 
alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto 
delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di «unità operativa» si indicano 
genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi 
ordinamenti, comunque denominate. 
Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sia per la parte 
giuridica che per la parte economica. 
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione 
del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Aziende ed Enti 
mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono 
applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia 
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. 
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando 
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono 
presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per 
consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale 
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono 
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 
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6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, 
qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 
47 -bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio 
in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce 
un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. 
L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice 
IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi 
tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto 
indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui 
agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere 
di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi 
dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo. 
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 
Capo I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 
Art. 3. Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra Azienda o Ente 
e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e 
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione 
e risoluzione dei conflitti. 
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento della missione di 
servizio pubblico delle Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei 
lavoratori; si migliora la qualità delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale e 
l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della 
pubblica amministrazione. 
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, 
le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a) partecipazione; 
b) contrattazione integrativa. 
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e 
decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul 
rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua 
volta, in: 
informazione; 
confronto; 
organismi paritetici di partecipazione. 
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano 
reciprocamente le parti, al livello previsto dall’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 
e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive 
interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 9 
(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 
6. È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un 
Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui 
ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3 -ter 
, D.Lgs. n. 165/2001. L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in 
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti 
non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque 
denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi 



169 
 

contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di 
contenziosi generalizzati. 
Art. 4. Informazione 
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi 
strumenti. 
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, 
l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o 
Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione 
trattata e di esaminarla. 
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti 
sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di 
procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima 
della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte. 
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 (Confronto), 6 
(Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il 
confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
Art. 5. Confronto 
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie 
rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di 
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Azienda o Ente intende adottare. 
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure 
da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle 
informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 
dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto 
dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si 
svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta 
una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione 
collettiva integrativa: soggetti e materie): 
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro; 
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’Azienda o Ente o tra Aziende ed 
Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi; 
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; 
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione; 
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa 
indennità; 
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. n. 165/2001; 
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità. 
Art. 6. Confronto regionale 
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del 
D.lgs. n. 165 del 2001, le Regioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, 
previo 
confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di 
indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: 
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81,  comma 4 lett. a) (Fondo premialità 
e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre 
più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali; 
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b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri 
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4 
del CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della 
parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 
specifica); 
c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale 
o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del 
CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte 
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); 
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale. 
2 Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il 
tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie: 
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali; 
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale. 
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni 
contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e 
incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce), nonché le modalità di incremento ivi stabilite. 
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo 
delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai 
processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione  dei LEA, anche 
in relazione alla scadenza dei contratti a termine. 
Art. 7. Organismo paritetico per l’innovazione 
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata 
al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 3 
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione 
progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e 
collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione 
della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle 
politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - 
al fine di formulare proposte all’Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione 
integrativa. 
3. L’organismo paritetico per l’innovazione: 
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 
materie), nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente 
sindacale; 
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente manifesti 
un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di 
attuazione, e sperimentale; 
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito 
dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di 
competenza di quest’ultima, o all’Azienda o Ente; 
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure 
per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). 
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle 
organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 
materie) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità 
secondo quanto previsto al comma 3, lett. c) . 



171 
 

5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito 
dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo 
determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di 
personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). 
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 
e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3, e la delegazione 
di parte datoriale, come individuata al comma 4. 
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente 
(«contrattazione integrativa aziendale»). 
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: 
a) la RSU; 
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 
CCNL. 
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono 
designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: 
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse 
modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di 
lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL; 
b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance; 
c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche; 
d) i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio 
alla contrattazione collettiva; 
e) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo; 
f) l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 
60, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); 
g) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e 
di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a 
tempo 
determinato); 
h) l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione 
dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 (Diritto allo 
studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che 
diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto 
previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio); 
i) le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti 
per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di 
somministrazione); 
j) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di 
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l’organizzazione 
di servizi; 
l) l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui 
all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); 
m) l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui 
all’art. 80(Fondo condizioni di lavoro e incarichi); 
n) l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le 
operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e 
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complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli 
spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti. 
Art. 9. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 
8, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). I criteri di ripartizione delle 
risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva 
integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 
2. L’Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 8, comma 4 
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del 
presente contratto. 
3. L’Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva 
integrativa: soggetti e materie), per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione 
delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la 
propria delegazione. 
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 
10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, 
eventualmente 
prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti 
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 8, 
comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), n) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 
5. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), 
e), l), m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative 
determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei 
principi di comportamento di cui all’art. 10 (Clausole di raffreddamento), l’Azienda o Ente 
interessato può provvedere, in via provvisoria,  sulle materie oggetto del mancato accordo, fino 
alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla 
conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, 
comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 
45. 
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente 
ai sensi dell’art. 40 -bis , comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo 
integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a 
tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la 
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di 
governo dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e 
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, 
presso ciascuna Azienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 
8. Le Azienda o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, entro 
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il 
testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella 
tecnica. 
Art. 10. Clausole di raffreddamento 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione 
integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, 
inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 
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3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative 
unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 
Art. 11. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente titolo sulle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 2, comma 2 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), del presente CCNL, cessano 
di avere efficacia e sono pertanto disapplicate tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali 
ovunque previste nei precedenti CCNL del comparto. 
TITOLO III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
Capo I - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 
Art. 12. Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale 
1. Le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di 
classificazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale individuando le 
soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali 
delle Aziende ed Enti sanitari con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità 
dei dipendenti. 
2. Le parti ritengono che la finalità del SSN, in coerenza con la Costituzione e con gli orientamenti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, cioè la tutela della salute intesa come stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia, debba essere attuata non 
solo in un sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad un’articolata e complessa 
attività, coinvolgente una più ampia platea di professionisti ed operatori, nel contesto di 
congruenti, nuovi modelli organizzativi. 
3. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di acquisire 
ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, 
nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità 
indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a 
valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi 
lavorativi. 
4. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indicate, è istituita 
presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di 
rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifica Commissione paritetica tra Aran e 
Parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti: 
a) individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale, per la 
generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa 
articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine, sarà 
operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legislative, ai 
contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti 
dalla evoluzione scientifica e tecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei 
contenuti professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi; 
b) effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità professionali e delle competenze 
avanzate ai fini di una loro valorizzazione; 
c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e 
per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo 
della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario; 
d) rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno delle categorie, in 
correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza 
professionale maturata; 
e) verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell’evoluzione normativa e del riordino 
delle professioni nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento 
all’istituzione della nuova area delle professioni socio-sanitarie di cui all’art. 5 della legge n. 
3/2018, la suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali: 
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Area delle professioni sanitarie; 
Area delle professioni socio-sanitarie; 
Area di amministrazione dei fattori produttivi; 
Area tecnico-ambientale; 
f) delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel modello di classificazione, 
configurandole come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato 
all’orientamento del risultato aziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli 
interventi; 
g) individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio: autisti soccorritori); 
h) valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione all’evoluzione dei modelli di 
classificazione professionale. 
5. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte 
organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 4. 
6. È disapplicato l’art. 9 del CCNL del 19 aprile 2004 (Commissione paritetica per il sistema di 
classificazione). 
Art. 13. Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le 
attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti 
profili professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connessi alle 
suddette attività. 
2. Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui all’allegato 1 del CCNL del 7 
aprile 1999 come modificato dall’Allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e 
dall’Allegato 1 del CCNL del 19 aprile 2004, il comma 3 definisce i «contenuti professionali di base» 
delle attività di informazione e di comunicazione. 
3. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base, 
nell’ambito del ruolo professionale, sono così articolati e definiti: 
a) Settore Comunicazione - Categoria D 
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai 
fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’Azienda o Ente, definizione di procedure interne per la 
comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica 
dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei 
servizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro funzionamento. 
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. 
b) Settore Informazione - Categoria D 
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli 
obiettivi istituzionali dell’Azienda o Ente; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di 
informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che 
possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’Azienda o 
Ente; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche. 
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico. 
Capo II - INCARICHI FUNZIONALI 
Art. 14. Definizione degli incarichi di funzione 
1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di 
funzione: 
Incarico di organizzazione; 
Incarico professionale. 
Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza 
sono quelli descritti negli articoli seguenti. 
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2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate 
responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della 
categoria e del profilo di appartenenza. 
3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto 
previsto nel presente CCNL. 
Art. 15. Modifica della denominazione dei profili di «esperto» 
1. A far data dall’entrata in vigore del presente CCNL, nei profili di tutte le categorie e dei relativi 
livelli economici, la denominazione «esperto» viene sostituita dalla denominazione «senior». 
Art. 16. Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei 
profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior 
1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale 
ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti 
definiti nei commi seguenti. 
2. L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella gestione 
dei processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria e 
sociosanitaria. 
3. L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla 
regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente. 
4. La funzione di coordinamento prevista dalla legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata 
all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei 
processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite. 
5. Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 6, comma 4 e 5 della legge  n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli 
ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale 
nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai 
fini dell’affidamento degli  incarichi di maggiore complessità. 
6. L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della legge n. 43/2006 
nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art.6 
del D.Lgs. n. 502/92 può essere di «professionista specialista» o di «professionista esperto». 
Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica e in relazione 
alle istituende aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi 
professionali per l’esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle 
predette aree prevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o 
maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze 
professionali rispetto a quelle del profilo posseduto. 
7. Il requisito per il conferimento dell’incarico di «professionista specialista» è il possesso del 
master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli ordinamenti 
didattici universitari definiti dal Ministero della salute e il Ministero dell’università, su proposta 
dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto 
interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni. 
8. Il requisito per il conferimento dell’incarico di «professionista esperto» è costituito dall’aver 
acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso 
l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni. 
9. Gli incarichi di organizzazione di cui al comma 3, relativi all’unità di appartenenza, sono 
sovraordinati agli incarichi di «professionista specialista» e di «professionista esperto». 
Art. 17. Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenente ai ruoli 
amministrativo tecnico e professionale 
1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale gli incarichi di 
funzione possono essere o di organizzazione o professionale. 
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2. L’incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere 
anche l’attività di coordinamento di altro personale. 
3. L’incarico di organizzazione è di un’unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità 
definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente. 
4. L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 
correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistente. 
5. Il requisito richiesto per l’incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di 
esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per 
l’incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo 
d’appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il 
conferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se 
necessario ai fini dello svolgimento dello stesso. 
Art. 18. Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 
1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e 
delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di 
cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Condizioni di 
lavoro e incarichi». 
2. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano 
l’importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, 
comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). 
3. Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione 
organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di 
specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza 
strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o Ente. 
4. La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di complessità connesso a ciascuno 
di essi secondo il modello organizzativo presente nell’Azienda o Ente nel rispetto di quanto 
previsto nei commi 3 e 9 dell’art. 16 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il 
personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore professionale assistente 
sociale ed assistente sociale senior). 
Art. 19. Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione 
1. Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato nella categoria D. Gli incarichi di 
organizzazione sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, 
qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85. In tali casi 
il valore economico dell’incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione 
lavorativa. 
2. Le Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i 
relativi incarichi. 
3. Gli incarichi sono attribuiti dall’Azienda o Ente a domanda dell’interessato sulla base di avviso di 
selezione. 
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi 
inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. 
5. L’incarico è a termine. L’Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne 
determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono 
essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per 
una durata massima complessiva di dieci anni. 
6. La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per 
diversa organizzazione dell’ente derivante dalla modifica dell’atto aziendale o per valutazione 
negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l’attribuzione. 
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7. La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla 
titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento 
economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di 
appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del 
relativo trattamento economico. 
8. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la 
progressione economica qualora sia in possesso dei relativi requisiti. 
9. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro. 
Art. 20. Trattamento economico accessorio degli incarichi 
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le 
risorse del fondo denominato «Condizioni di lavoro e incarichi» ed è costituito dall’indennità 
d’incarico. Restano ferme la corresponsione dell’indennità professionale specifica per i profili per i 
quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari 
condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII - Capo III (Indennità). 
2. L’indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro 
straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in 
misura inferiore ad euro 3.227,85. 
3. L’indennità d’incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi 
per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in 
relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo dell’Azienda o Ente. 
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a 
specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell’incarico. 
5. La valutazione annuale è effettuata nell’ambito del ciclo della performance ed il suo esito 
positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all’art. 81, comma 6. 
6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione 
negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche 
assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di 
sua fiducia. L’esito della valutazione finale è rilevante per l’affidamento dello stesso o di altri 
incarichi. 
Art. 21. Indennità di coordinamento ad esaurimento 
1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall’art. 10, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001 II 
biennio economico (Coordinamento), dell’indennità di coordinamento – parte fissa – in via 
permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e 
con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 
cui si aggiunge la tredicesima mensilità. 
2. L’indennità di cui al comma 1 compete in via permanente — nella stessa misura e con la 
medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline 
nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali — già appartenenti alla categoria D, ai 
quali a tale data le Aziende ed Enti abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa 
verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente 
comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell’art.8, 
comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico (Utilizzazione delle risorse 
aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale). 
3. L’indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall’indennità di incarico di 
cui all’art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al 
conferimento di uno degli incarichi ivi previsti. 
Art. 22. Norma transitoria 
1. Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL 
ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, 
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restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi 
di funzione. 
Art. 23. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, 
tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: art. 20 del CCNL del 7 aprile 1999 «Posizioni organizzative e graduazione delle 
funzioni»; art. 21 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 11 del CCNL del 20 settembre 2001 
«Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - Indennità di funzione»; 
art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999, art. 11 del CCNL del 20 settembre 2001 e art. 49 del CCNL 
integrativo del 20 settembre 2001 «Misura 
dell’indennità di funzione»; art. 10 CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico, art.5 CCNL 
integrativo del 20 settembre 2001, art. 19 del CCNL del 19 aprile 2004 e art. 4 CCNL del 10 aprile 
2008 «Coordinamento». 
2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e 
coordinamento e relative indennità la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente 
capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo. 
TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Art. 24. Il contratto individuale di lavoro 
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti 
individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto 
collettivo. Il Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma 
ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN. 
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque 
indicati: 
a. tipologia del rapporto di lavoro; 
b. data di inizio del rapporto di lavoro; 
c. categoria, profilo professionale e livello retributivo iniziale; 
d. attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari; 
e. durata del periodo di prova; 
f. sede di prima destinazione dell’attività lavorativa; 
g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. 
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato  dai contratti collettivi nel 
tempo vigenti anche per le cause di  risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 
È, in ogni  modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto 
annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In 
quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario 
di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 61, comma 2. 
5. L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell’assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione 
prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di 
concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta 
dell’interessato, il termine assegnato dall’azienda può essere prorogato di ulteriori quindici giorni 
per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, 
deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso 
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di 
opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25. 
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6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’azienda comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto. 
Art. 25. Periodo di prova 
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la 
cui durata è stabilita come segue: 
a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; 
b. sei mesi per le restanti categorie. 
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio 
effettivamente prestato. 
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente 
previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per 
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al 
dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In 
caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l’art. 
44. 
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo 
stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 
5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti 
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità 
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera 
dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere 
motivato. 
6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il 
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno 
dell’assunzione a tutti gli effetti. 
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, 
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 
9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla 
conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a 
domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza. 
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, 
vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere 
concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata 
del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL 
integrativo del 20 settembre 2001 (Aspettativa). 
11. Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del 
personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso 
cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica 
di appartenenza. 
12. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo 
abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista. 
13. Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto 
periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, 
anche in altre amministrazioni pubbliche. 
14. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, 
quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 24, 
comma 5, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla 
normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non 
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risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, 
salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c. 
Art. 26. Ricostituzione del rapporto di lavoro 
1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute 
può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione 
dello stesso. 
2. L’azienda si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di 
accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle 
dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione 
del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con 
esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate. 
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti 
dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in 
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea. 
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, 
subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’azienda ed al 
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché 
all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di 
salute. 
5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti 
disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le 
indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato 
prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro). 
6. È confermata la disapplicazione dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
761/1979. 
Art. 26-bis. Decorrenza e disapplicazioni 
Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, 
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti 
articoli: articoli 14 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41 del CCNL del 7 aprile 1999 «Il contratto 
individuale di lavoro»; articoli 15 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41, comma 2, del CCNL del 7 
aprile 1999 «Periodo di prova»; art. 24 del CCNL del 20 settembre 2001 «Ricostituzione del 
rapporto di lavoro». 
Capo II - ISTITUTI DELL’ORARIO DI LAVORO 
Art. 27. Orario di lavoro 
1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di 
apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di 
lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 
minuti e di 6 ore. 
2. L’articolazione dell’orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi: 
ottimizzazione delle risorse umane; 
miglioramento della qualità della prestazione; 
ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato 
all’eliminazione delle liste di attesa; 
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni 
pubbliche; 
erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza. 
3. La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi 
sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è 
improntata ai seguenti criteri di flessibilità: 
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a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione 
flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei 
carichi di lavoro; 
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza 
del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore; 
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b) , con il ricorso alla programmazione di 
calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, 
nel rispetto 
del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un 
minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all’anno, con orario di lavoro 
settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali; 
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di 
tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le 
esigenze dell’utenza; 
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo 
conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-
fisico; 
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo 
prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore; 
g) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle 
strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei 
dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti; 
h) tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale. 
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, 
ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie 
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del 
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e all’art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata 
della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di 
lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di 
ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. 
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, 
può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente 
comma lett. g). 
5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per 
il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. 
6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la 
responsabilità di ogni operatore nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
7. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di 
tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle 
singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. Il 
ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero del debito orario entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato 
recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico 
accessorio, come determinato dall’art. 75 (Struttura delle retribuzione). Resta fermo quanto 
previsto in sede di codice disciplinare dall’art. 66 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dipendenti 
che prestino attività lavorativa presso un’unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare 
temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di 
servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo 
di svolgimento dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 
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8. Con riferimento all’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come 
periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di 
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi. 
9. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi 
all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l’attività lavorativa dedicata 
alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la 
sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il 
completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente 
dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina 
di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo 
saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. 
10. Ai fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa 
si considera convenzionalmente corrispondente all’orario convenzionale di cui al comma 1 del 
presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni 
legislative vigenti. 
11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico 
addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le 
operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire 
all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti 
complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature 
effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 
12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia 
necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo 
di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle 
timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle 
disposizioni contenute nel presente articolo. 
Art. 28. Servizio di pronta disponibilità 
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e 
dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai 
sensi del comma 3. 
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le 
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per 
l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti 
organizzativi delle strutture. 
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. 
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità 
solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero 
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità. 
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità 
operativa. 
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi 
garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del 
lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario 
settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi 
dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 (Banca delle ore) . 
7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una  indennità di euro 20,66 lorde 
per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. 
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi. 
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8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere 
inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata 
del 10%. 
10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle 
undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente 
e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di 
riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al 
precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, 
in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. 
Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono 
definibili dalle Aziende ed Enti. 
11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta 
disponibilità al mese. 
12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle 
strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla 
pronta disponibilità: 
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo  amministrativo; 
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico; 
c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della 
riabilitazione della medesima categoria. 
13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente 
al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico 
Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura. 
14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta 
disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative. 
15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 80 
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente 
con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che 
abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità 
del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo 
dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo. 
Art. 29. Riposo settimanale 
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi 
settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente 
dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le 
domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito 
di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente 
responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per 
il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo 
compensativo né a monetizzazione. 
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la 
festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2. 
6. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da 
effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del 
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario 
festivo. 
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7. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque 
giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla 
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 
Art. 30. Lavoro notturno 
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) , punto 2 del 
D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti. 
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di 
nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni 
sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata 
della prestazione rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali 
che operano nei turni a copertura delle 24 ore. 
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione 
di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, 
comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. È garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro 
lavoro o a lavori diurni. 
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 86, comma 12 (Indennità 
per particolari condizioni di lavoro). 
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in 
materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003. 
Art. 31. Lavoro straordinario 
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali 
e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di 
lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. 
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del 
responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, 
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il 
lavoratore dall’effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d’impedimento derivanti 
da esigenze personali e familiari. 
3. Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio 
preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere 
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.). L’utilizzo delle risorse all’interno delle unità 
operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al 
lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. 
4. Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze 
o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, 
fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per 
pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici 
concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui 
non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento. 
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, 
debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi 
entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La 
disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle 
ore. 
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura 
oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base 
mensile, di cui all’art. 37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 
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(Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per 
il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 
(Riduzione dell’orario) il valore del divisore è fissato in 151. 
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per 
lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del 
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai 
sensi dell’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
Art. 32. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: articoli 26 del CCNL del 7 aprile 1999 e 5 del CCNL del 10 aprile 2008 «Orario di 
lavoro»; art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Servizio di pronta disponibilità». È 
tuttavia confermata la disapplicazione dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
270/1987 ivi prevista al comma 15; articoli 20 del CCNL del 1° settembre 1995 e 9 del CCNL 
integrativo del 20 settembre 2001 «Riposo settimanale»; art. 10 del CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 «Lavoro notturno»; articoli 34 del CCNL del 7 aprile 1999 e 39 del CCNL 
integrativo del 20 settembre 2001 «Lavoro straordinario». 
Capo III - FERIE E FESTIVITÀ 
Art. 33. Ferie e recupero festività soppresse 
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale 
periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 19, comma 1, del CCNL del 1° settembre 
1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art. 23, comma 4, del CCNL del 19 aprile 2004 
(Disposizioni particolari). 
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è 
considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi. 
3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 
trentadue giorni lavorativi. 
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di 
servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 
ventisei giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure trenta 
giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, 
anche a tempo determinato, spettano rispettivamente ventotto giorni lavorativi e trentadue giorni 
lavorativi. 
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3, e 4 sono comprensivi delle due giornate previste 
dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai 
sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. È altresì considerata giorno 
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché 
ricadente in giorno lavorativo. 
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in 
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è 
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli articoli 36 (Permessi giornalieri 
retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie. 
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal 
successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in 
periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 
10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel 
termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
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11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della 
cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni 
applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni 
giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione 
di cui al comma 1. 
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in 
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, 
assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici 
giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di 
dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto 
richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro. 
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il 
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per 
quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al 
rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. 
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il 
godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre 
dell’anno successivo. 
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano 
protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi 
luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) . È cura del dipendente 
informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di compiere gli 
accertamenti dovuti. 
16. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di diciotto 
mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di 
ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il 
godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze 
di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14. 
Art. 34. Ferie e riposi solidali 
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro 
dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che 
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: 
a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il 
lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di 
ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro 
settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro 
su sei giorni; 
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e 
recupero festività soppresse). 
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono 
presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di 
riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di 
adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata 
esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 
3. L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale 
l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. 
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la 
propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
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5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la 
cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti. 
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni 
richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra 
tutti i richiedenti. 
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa 
fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi 
orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente 
maturati. 
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo 
rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno 
giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative 
discipline contrattuali. 
9. Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle 
ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli 
offerenti, secondo un criterio di proporzionalità. 
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai 
fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo 
contrattuale. 
Art. 35. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art.2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: articoli 19 del CCNL del 1° settembre 1995, 4 del CCNL integrativo del 22 maggio 
1997 e art. 23, comma 4, del CCNL del 19 aprile 2004 «Ferie e festività» fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 33 (Ferie e recupero festività soppresse), comma 1, del presente CCNL; art. 8 del CCNL 
integrativo del 20 settembre 2001 «Compensi per ferie non godute». 
Capo IV - PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI 
Art. 36. Permessi giornalieri retribuiti 
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da 
documentare debitamente: 
a) partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per 
aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto 
all’anno; 
b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il 
convivente ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e patto di 
convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione di 
matrimonio Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato 
contratto il matrimonio. 
3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non 
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per le 
prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della 
prestazione lavorativa. 
Art. 37. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari. 
2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
a) non riducono le ferie; 
b) non sono fruibili per frazione di ora; 
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c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio; 
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi 
fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi 
compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in 
tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è 
convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27, comma 10 (Orario di lavoro); 
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla 
legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro. 
3. Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari all’intera retribuzione 
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di 
permesso di cui al comma 1. 
Art. 38. Permessi previsti da particolari disposizioni di legge 
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di 
cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della 
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.  
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività 
amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, 
una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni 
mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione 
della turnistica per il mese di riferimento. 
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti 
la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il 
lavoratore utilizza il permesso. 
4. Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti 
da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue 
e di midollo  osseo rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come 
sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 
2001, n. 52. 
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al 
comma 4 comunica i giorni in cui intende  assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi 
di comprovata  urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore 
precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno 
in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
Art. 39. Congedi per le donne vittime di violenza 
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente 
certificati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi 
connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire 
nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è 
tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro — corredata della certificazione attestante 
l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 — con un preavviso non inferiore  a 
sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. 
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di 
maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori). 
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli 
effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità. 
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5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito 
dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà 
dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il 
congedo. 
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, secondo quanto previsto dall’art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di 
lavoro a tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a 
tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al 
comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in 
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’Azienda o Ente di 
appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’Azienda o Ente di 
appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi 
siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria. 
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi 
personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del 20 settembre 2001 (Aspettativa) 
per un periodo 
di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, 
agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del 
medesimo art. 12. 
9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di 
essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno. 
Art. 40. Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
1. Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima 
di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del 
periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
3. I permessi orari di cui al comma 1: 
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili 
ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori 
prestazioni lavorative; 
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le 
assenze per malattia nei primi dieci giorni. 
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria 
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata 
dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a 
disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro convenzionale 
nella giornata di assenza di cui all’art. 27, comma 10 (Orario di lavoro). 
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del 
lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi 
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di 
permesso di cui al comma 1. 
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di 
preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la 
domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre 
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso 
giornaliero od orario. 
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9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, 
anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche 
privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
10. L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure  è trasmessa direttamente 
a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. 
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie 
od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente 
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la 
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento 
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: 
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali 
ipotesi; 
b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale amministrativo della 
struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei 
commi 9 e 10. 
12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei  casi in cui l’incapacità lavorativa 
è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, 
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla 
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina  legale e contrattuale in ordine al relativo 
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di 
cui al comma 11, lett. b). 
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di 
presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi 
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente 
anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di 
trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario 
stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Azienda o Ente prima dell’inizio 
della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le 
singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle 
terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del 
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
15. Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in 
alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei 
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi 
compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il 
trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL. 
Art. 41. Permessi orari a recupero 
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile 
preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di 
durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 
36 ore annue. 
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la 
continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque 
non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità 
valutati dal responsabile. 
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo 
modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale 
decurtazione della retribuzione. 
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Art. 42. Assenze per malattia 
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un 
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le 
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal 
comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi 
particolarmente gravi. 
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Azienda o Ente, 
dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede 
all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai 
sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e 
permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente 
sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio 
profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 171 del 2011. 
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia 
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Azienda o Ente, con 
le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011 può risolvere il rapporto 
di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di 
accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 
6. L’Azienda o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva 
comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche 
prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, 
evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere 
l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la 
prestazione. 
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una 
inidoneità permanente solo allo svolgimento  delle mansioni del proprio profilo, l’azienda o ente 
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi 
di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il 
dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo 
quanto previsto dal comma 5. 
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non 
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando 
la normativa vigente, è il seguente: 
a) Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque 
denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori 
a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di 
convalescenza post-ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio 
come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 1° settembre 1995; 
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza; 
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi del periodo di 
conservazione del posto previsto nel comma 1; 
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; 
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti 
ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se 
e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto 
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dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non 
necessariamente proporzionale a queste ultime. 
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di 
malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla 
struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi 
di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute 
al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura 
di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si 
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 
13. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di 
residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo 
dove può essere reperito. 
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico 
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Azienda o Ente, in ciascun 
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo 
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati 
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione 
all’azienda o all’ente. 
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del 
danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente è 
versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato 
durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente 
disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei 
confronti del terzo responsabile. 
Art. 43. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la 
chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono 
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i 
relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti 
all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento 
economico previsto dai rispettivi CCNL. 
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al 
comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie 
locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle 
pubbliche amministrazioni. 
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali 
delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per 
ciascun anno solare. 
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, 
di cui ai commi precedenti, sono  debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio 
sanitario nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o 
dall’organo medico competente. 
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data 
del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie 
salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto 
collettivo nazionale. 
Art. 44. Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio 
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1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’abrogata 
infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti 
di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione 
clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di 
conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In 
tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia 
ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per 
malattia). 
2. Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei 
limiti di cui all’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 
2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima 
dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 
Art. 45. Congedi dei genitori 
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle 
successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 
151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i 
ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa 
l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi correlati alla performance 
secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto 
partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle 
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per 
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati 
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, 
sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto 
dal comma 2. 
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno 
di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 
del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun 
anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le 
modalità di cui al comma 2. 
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche 
gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova 
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano 
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, 
con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data 
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la 
certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova 
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente 
impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le 
quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 
Art. 46. Congedo parentale su base oraria 
1. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 151/2001, inserito dall’art. 
1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o 
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affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in servizio presso le 
Aziende ed Enti del comparto, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo 
parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32 e 
delle relative disposizioni attuative. 
Art. 47. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei 
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base 
alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si 
impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette 
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed 
esecuzione del progetto: 
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con 
corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; 
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata 
del progetto; 
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per 
il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 
d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria di inquadramento contrattuale 
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto 
di recupero come supporto della terapia in atto. 
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i 
conviventi ai sensi della legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed 
abbiano iniziato  a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa 
per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. 
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del 
periodo di comporto previsto per le assenza per malattia. 
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Azienda o Ente nei quindici giorni successivi alla 
data di completamento del progetto di recupero. 
5. Qualora risulti che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle 
previste terapie, l’Azienda o Ente può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli 
stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni 
relative alle assenze per malattia. 
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che 
hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a 
riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall’azienda o 
ente. 
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per 
riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al 
comma 6, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto della normativa disciplinare. 
Art. 48. Diritto allo studio 
1. Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate 
dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun 
anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio 
a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno. 
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali 
proroghe. Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono 
concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla 
durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
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3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si 
avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 
10 della legge n. 300 del 1970. 
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al 
conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, 
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o 
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti 
dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. 
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha  diritto all’assegnazione a turni di 
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere 
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 
Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di 
durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento 
anche organizzati dall’Unione europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità 
ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, 
nel rispetto delle priorità di cui al comma 6. 
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la 
concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: 
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-
universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora 
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la 
condizione di cui alla lettera a); 
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui 
alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12. 
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, 
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola 
media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12. 
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di 
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi 
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo  l’ordine 
decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla 
contrattazione integrativa. 
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono 
presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato 
di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle 
predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi 
personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 
10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente 
potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, 
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo 
stesso. 
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai 
permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i 
permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli 
esami. 
12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi 
del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i 
permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la 
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durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo 
studente a tempo parziale. 
Art. 49. Richiamo alle armi 
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di 
richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’Azienda o 
Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell’art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 
2010. 
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’Azienda o 
Ente corrisponde l’eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato 
dall’amministrazione militare. 
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’Azienda o Ente per riprendere 
la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a 
un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici 
giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e 
l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito. 
Art. 50. Unioni civili 
1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le 
disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio nonchè le medesime disposizioni 
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile. 
Art. 51. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: articoli 21 del CCNL del 1° settembre 1995, 41 del CCNL del 7 aprile 1999, 16 del 
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, 23, comma 2, del CCNL del 19 aprile 2004 «Permessi 
retribuiti» fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti), comma 4, del 
presente CCNL; 
articolo 22 del CCNL del 1° settembre 1995 «Permessi brevi»; articoli 23 del CCNL del 1° settembre 
1995, 5 e 18 del CCNL integrativo del 22 maggio 1997 e 11 del CCNL integrativo del 20 settembre 
2001» Assenze per malattia» fatto salvo quanto previsto dall’art 42 (Assenze per malattia), comma 
9, lett. a) del presente CCNL e fatto salvo quanto previsto dall’art. 44 (Infortuni sul lavoro, malattie 
professionali e infermità’ dovute a causa di servizio), comma 1, del presente CCNL; articoli 24 del 
CCNL del 1° settembre 1995 e 6 del CCNL integrativo del 22 maggio 1997 «Infortuni sul lavoro e 
malattie dovute a causa di servizio»; articolo 14 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 
«Tutela 
dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche»; articolo 15 del CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 «Tutela dei dipendenti portatori di handicap»; articolo 22 del CCNL integrativo del 
20 settembre 2001 «Diritto allo studio»; articolo 26 del CCNL del 1° settembre 1995 «Servizio 
militare»; articolo 17 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Congedi dei genitori». 
Capo V - MOBILITÀ 
Art. 52. Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale 
1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D.lgs. n. 
165/2001. 
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito 
quanto segue: 
a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in 
relazione al posto da coprire; 
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; 
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c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e 
competenza indicati nel bando; 
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro; 
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; 
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di 
appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della 
stessa. 
3. È disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Mobilità volontaria tra 
aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi). 
Capo VI - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Art. 53. Principi generali e finalità della formazione 
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la 
formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a 
conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Aziende ed Enti. 
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le Aziende ed Enti assumono 
la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la 
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da 
cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative. 
3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: 
valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti; 
assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la 
qualità e l’efficienza; 
garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative 
ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali 
innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative; 
favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in 
funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti; 
incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed 
efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo. 
Art. 54. Destinatari e processi della formazione 
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti 
piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili 
attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il 
personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre 
amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le 
attività di cui al comma 3. 
3. Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si concludono 
con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, 
attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che 
l’hanno attuata. 
4. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a 
distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), 
comunità di apprendimento, comunità di pratica. 
5. Le Aziende ed Enti possono assumere iniziative di collaborazione con altre aziende, enti o 
amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Azienda o Ente è 
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa Azienda o Ente. 
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7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si 
svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne 
sussistano i presupposti. 
8. Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base 
dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di 
organismo  paritetico di cui all’art. 7, possono essere formulate proposte di criteri per la 
partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 
9. Le Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla 
partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con 
accertamento finale delle competenze acquisite. 
10. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7: 
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; 
b) possono essere formulate proposte all’Azienda o Ente, per la realizzazione delle finalità di cui al 
presente articolo; 
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e 
sull’utilizzo delle risorse stanziate. 
11. Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative 
destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per 
l’esercizio della professione. 
12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non 
inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque 
nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse 
possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i 
canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 
Art. 55. Formazione continua ed ECM 
1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui al precedente articolo, la 
formazione continua di cui all’art. 16 -bis e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 è da svolgersi sulla base 
delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e 
concordati in appositi progetti formativi presso l’Azienda o Ente. 
2. L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti 
disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il 
personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico 
dell’Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del 
precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti 
dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale. 
3. Le parti concordano che — nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 
circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato 
— non 
trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 -quater del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne 
consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la 
durata del presente contratto. 
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato 
motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non 
potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste. 
5. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il 
periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi 
per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente. 
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il 
personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16 -bis citato al comma 1 e, comunque, la 
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le 
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strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in 
ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi 
multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno. 
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni 
professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai 
piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani 
suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione — anche 
quella continua — rientra nell’ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli 
istituti del «Diritto allo studio» e dei «Congedi per la formazione». 
Art. 56. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, ad eccezione dei commi 14, 15, 16 e 17, e art. 
20 del CCNL del 19 aprile 2004, ad eccezione del comma 8 (Formazione e aggiornamento 
professionale ed ECM). TITOLO V - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I - LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Art. 57. Contratto di lavoro a tempo determinato 
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, 
nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello 
successivo è previsto  un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di 
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 
superiore a sei mesi. Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a 
tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola 
Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi 
sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate 
dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può 
superare i dodici mesi. 
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo 
determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può superare il tetto 
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o 
superiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile la 
stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il 
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al 
momento dell’assunzione. 
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle 
individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015 sono: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 
all’accrescimento di quelli esistenti; 
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano 
effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità. 
5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale 
con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni 
del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
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6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti 
ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: 
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il 
personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui 
si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, 
l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare 
l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di 
maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui 
agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato 
può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione. 
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’Azienda o Ente può procedere ad assunzioni a 
termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, 
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 28 del CCNL del 7 aprile 1999 (Mansioni superiori) a 
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) , del comma 6, nel contratto individuale è specificata per 
iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale 
non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro 
dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del 
contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle 
consegne. 
9. L’assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo 
parziale. 
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del 
termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio 
del lavoratore  sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni 
sostitutive. 
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e fermo restando quanto stabilito dal 
comma 2 con riguardo al personale sanitario, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato 
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare 
alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici 
mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 
all’accrescimento di quelli esistenti; 
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano 
effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, 
nei casi di cui al comma 11 e fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al 
personale sanitario, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di 
successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei 
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001. 
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del 
D.Lgs. n. 81 del 2015. 
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Art. 58. Trattamento economico - normativo del personale con contratto a tempo determinato 
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo 
previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, 
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le precisazioni seguenti e dei 
successivi commi: 
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale 
stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 
33, comma 4 (Ferie e recupero festività soppresse) del presente CCNL; nel caso in cui, tenendo 
conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già 
intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia 
comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio 
prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 33 commi 2 e 3 (Ferie e 
recupero festività soppresse) del presente CCNL, a seconda della articolazione dell’orario di lavoro 
rispettivamente su cinque o sei giorni; 
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando — in quanto compatibili — i criteri stabiliti 
dall’art. 42 (Assenze per malattia) del presente CCNL, si applica l’art. 5 del decreto-legge 12 
settembre 1983, 
n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ai fini della 
determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta 
il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti 
secondo i criteri di cui all’art. 42, comma 10 (Assenze per malattia), del presente CCNL, in misura 
proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come 
sopra determinato o, se inferiore, alla durata residua del contratto, salvo che non si tratti di 
periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto 
comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la 
cessazione del rapporto di lavoro; 
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso 
superare il termine massimo fissato dall’art. 42 (Assenze per malattia); 
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 
giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2 
(Permessi giornalieri retribuiti); 
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi 
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono 
essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui 
all’art. 37 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari); permessi per esami o concorsi 
di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti); permessi per visite 
specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche di cui all’art. 40 (Assenze per l’espletamento di 
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); permessi per lutto di cui, all’art. 36, 
comma 1, lettera b) (Permessi giornalieri retribuiti). 
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in 
relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei 
permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata 
all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche 
disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 104/1992 s.m.i. e la legge n. 
53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di rapporto 
di durata inferiore a sei mesi. 
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di 
lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 25 (Periodo di 
prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a 
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sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 
25 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può 
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti 
salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della 
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Azienda o Ente deve essere motivato. 
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, 
quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 2, il 
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. 
Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei 
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione 
dell’art. 2126 c.c. 
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 
dell’art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma 2 del presente articolo, per il 
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni 
periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i trenta 
giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i 
termini sono ridotti alla meta, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di 
unità derivante dal computo. 
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere 
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra 
amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla 
corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei 
rapporti di lavoro a termine. 
6. Le Aziende ed Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato 
interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono 
chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del 
contratto. 
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo 
determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del 
medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa 
eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali. 
Capo II - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Art. 59. Contratto di somministrazione 
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, secondo la disciplina degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, per soddisfare 
esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e nel 
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui 
all’art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato). 
3. Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali delle 
categorie A e B ovvero per i profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e 
ai compiti ispettivi. È rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la possibilità di ricorrere alla 
forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto 
di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. 
L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto dell’economicità dello strumento e 
della programmabilità delle urgenze. 
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance 
o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare 
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all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione 
integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione 
dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i 
criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, 
nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità. 
5. L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare 
nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da 
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 
6. Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le 
misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti 
dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività 
lavorativa in cui saranno impegnati. 
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e 
di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del 
personale dipendente. 
8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) 
sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali 
interessati. 
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in 
materia. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2 
del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare 
rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie 
abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro somministrato. 
Capo II - LAVORO A TEMPO PARZIALE 
Art. 60. Rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati 
nell’ambito della piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei 
dipendenti interessati. 
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione 
organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è 
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i lavoratori 
già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza periodica. Nelle domande deve essere 
indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere 
ai fini del comma 6. 
4. L’Azienda o Ente, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, può 
concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al 
comma 11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora: 
a) sia stato già raggiunto il limite di cui al comma 2; 
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere comporti una 
situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero 
sussista comunque una situazione di incompatibilità; 
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un 
pregiudizio alla funzionalità del servizio. 
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5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei 
dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, 
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 73 del decreto-legge n. 112/2008 
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la  prestazione lavorativa non sia 
superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e 
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel 
rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti 
dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’Azienda o Ente nel quale prestano 
servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle 
Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, 
è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle 
procedure di cui al comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 
8. Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti casi: 
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015; 
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; 
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo 
pieno; 
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, 
senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di 
riabilitazione per tossicodipendenti; 
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, 
le domande sono presentate senza limiti temporali, l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a 
tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nei commi 2 e 7. 
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in 
forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della 
prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, 
alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione 
del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante 
rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante 
accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al 
comma 10 nonché l’eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a 
tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla 
trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione 
che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi 
previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la 
trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a 
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in 
materia di assunzioni. 
Art. 61. Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo 
pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di 
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 
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2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e 
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); 
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi 
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione 
su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da 
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco 
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); 
c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 
In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente 
ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche 
esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in 
base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso 
ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di 
servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La 
modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta 
dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, 
può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una 
ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla 
regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 
5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale 
orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta 
disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle 
vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. n. 151/2001 e alla legge n. 
104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni 
proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 
6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati 
per intero nei periodi di servizio. 
7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta 
disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro 
supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economiconormativo del 
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro 
supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo 
sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 
8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive 
così come le attività di supporto all’intramoenia. 
Art. 62. Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata 
della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. orizzontale, verticale e misto, entro il 
normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro 
supplementare, 
intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti 
dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. La misura 
massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro 
a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile, previsto dal 
contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Nel caso di 
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in 
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alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente 
concordate. 
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da 
concomitanti assenze di 
personale non prevedibili ed improvvise. 
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro 
supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero 
del corrispondente lavoratore a tempo pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo 
parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite 
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e 
nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria 
globale di fatto di cui all’art. 37 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue 
definizioni) , maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse 
destinate ai compensi per lavoro straordinario. 
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite 
massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale di 
maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%. 
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo 
svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive 
del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata 
dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015. Per tali 
prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del 
lavoro straordinario di cui all’art. 31 (Lavoro straordinario). 
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate 
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui 
all’art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. 
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a 
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un 
numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate 
nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata 
della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre 
assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. 
In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo 
di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in 
periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di 
congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione 
giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, 
spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il 
relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. 
In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo 
di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, 
l’eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità 
di rischio radiologico, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa 
categoria, posizione economica e profilo professionale. 
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, 
nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai 
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dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al 
regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero 
le aggiunte di famiglia. 
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a 
tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015. 
Art. 63. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente titolo sulle tipologie flessibili del rapporto di lavoro ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione 
del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: art. 31 del CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 «Assunzioni a tempo determinato»; art. 32 del CCNL integrativo del 20 settembre 
2001 «Contratto di fornitura di lavoro temporaneo»; articoli 23 del CCNL del 7 aprile 1999, 34 del 
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, 22 del CCNL del 19 aprile 2004 «Rapporto di lavoro a 
tempo parziale»; articoli 24 del CCNL del 7 aprile 1999 e 34 del CCNL integrativo del 20 settembre 
2001 «Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale»; art. 35, commi 1 e 2 del CCNL integrativo 
del 20 settembre 2001 «Trattamento economico-normativo del personale con contratto di lavoro 
a tempo parziale». 
TITOLO VI - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 
Art. 64. Obblighi del dipendente 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con 
impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività 
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati 
propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il 
rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 e 
nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente. 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e 
collaborazione tra l’Azienda o Ente e i cittadini. 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, 
il dipendente deve in particolare: 
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per 
l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Azienda o Ente anche in relazione alle norme 
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi 
dell’art. 24 della legge n. 241/1990; 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla 
legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Azienda o Ente, e dal D.Lgs. n. 
33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa Azienda o Ente 
in ordine al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione; 
e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e 
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto; 
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 
adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della 
persona; 
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-
fisico nel periodo di malattia od infortunio; 
h) eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 
impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne 
rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il 
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dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia 
vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo; 
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito 
rientri nelle proprie responsabilità; 
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’Azienda o Ente per ragioni che non siano di servizio; 
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la 
prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013; 
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Azienda o Ente 
da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone 
estranee all’Azienda o Ente stesso in locali non aperti al pubblico; 
n) comunicare all’Azienda o Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora 
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza salvo comprovato 
impedimento; 
p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 
q) comunicare all’Azienda o Ente la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in 
procedimenti penali. 
Art. 65. Sanzioni disciplinari 
1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art. 64 (Obblighi del 
dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti 
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 
a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di 
sei mesi; 
f) licenziamento con preavviso; 
g) licenziamento senza preavviso. 
2. Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: 
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, 
ai sensi dell’art. 55 -bis , comma 7; 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 
massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55 -sexies , comma 1; 
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai 
sensi dell’art. 55 -sexies , comma 3. 
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei 
dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le 
previsioni 
dell’art. 55 -bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, previa audizione del 
dipendente a difesa sui fatti addebitati, procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero 
verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 
irrogazione. 
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6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di 
altro genere nelle quali egli sia incorso. 
7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 116 del 2016 e quanto previsto dall’art. 
55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001. 
Art. 66. Codice disciplinare 
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità 
della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti 
criteri generali: 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, 
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio 
determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento 
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al 
comportamento 
verso gli utenti; 
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più 
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la 
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 
diversa gravità. 
3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 
importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione 
ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché 
dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 -quater , comma 1, 
lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001; 
b) condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri 
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; 
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o 
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di 
custodia o vigilanza; 
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove 
non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’Azienda o Ente o di terzi; 
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Azienda o Ente, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della legge n. 300/1970; 
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le 
fattispecie considerate nell’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001; 
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del D.Lgs. n. 165/2001; 
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle 
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Azienda o Ente, agli 
utenti o ai terzi.  
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Azienda o Ente e destinato ad 
attività sociali a favore dei dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l’entità 
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
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c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 
2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità 
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al 
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali 
danni causati all’Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi; 
d) ingiustificato ritardo, non superiore a cinque giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai 
superiori; 
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di 
infortunio; 
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda o Ente, salvo che siano espressione della 
libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970; 
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater, 
comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della 
persona; 
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater, 
comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, 
nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro 
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri 
dipendenti o degli utenti o di terzi; 
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 
precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’azienda o Ente e agli utenti o ai terzi. 
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 
giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55 -bis , comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si 
applica nei casi previsti dall’art. 55 –sexies , comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. 
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad 
un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55 -sexies , comma 1, del D.Lgs. n. 165 
del 2001. 
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 
undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in 
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 
pertinenza dell’ Azienda o Ente o ad esso affidati; 
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione; 
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; 
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle 
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Azienda o Ente agli utenti o a 
terzi; 
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo 
settimanale; 
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità 
nell’erogazione di servizi all’utenza. 
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione 
disciplinare del licenziamento si applica: 
1) con preavviso per: 
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lettere b), c) e da f-bis) a f)-quinquies del 
D.Lgs. n. 165 del 2001; 
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
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c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il 
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; 
d) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle 
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro; 
g) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di 
interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione 
del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’Azienda o Ente; 
2) senza preavviso per: 
a) le ipotesi considerate nell’art. 55 -quater , comma 1, lettere a) , d) , e) ed f) del D.Lgs. n. 
165/2001; 
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi  compresi quelli che possono dare luogo 
alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 68 (Sospensione cautelare in caso di 
procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento 
disciplinare e procedimento penale); 
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non 
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la 
prosecuzione per la sua specifica gravità; 
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non 
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione 
neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
e) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 
1, del D.Lgs. n. 235/2012; per i delitti indicati dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 
2018, n. 3; quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97; per gravi delitti 
commessi in servizio. 
f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche 
nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la 
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate 
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti 
sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 
(Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai 
principi desumibili dai commi precedenti. 
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, 
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 165 del 2001. 
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere 
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di 
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
Art. 67. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. 
n. 165/2001, l’Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti 
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento 
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disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, 
con conservazione della retribuzione. 
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere 
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni 
complessivi di sospensione irrogati. 
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal 
servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio. 
Art. 68. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal 
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, 
dello stato restrittivo della libertà. 
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso 
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà 
personale o questa sia comunque cessata, qualora l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55 -
ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di 
quello penale, ai sensi dell’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento 
penale). 
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, 
comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012. 
4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova 
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche 
non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione 
l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art. 55 -ter del D.Lgs. n. 
165/2001 e dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
6. Ove l’Azienda o Ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 66, comma 9, n. 2 
(Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo 
conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la 
sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva 
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa 
è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che 
comportano l’applicazione dell’art. 66, comma 9, n.2 (Codice disciplinare), l’Azienda o Ente ritenga 
che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a 
causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o 
comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può 
essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione 
con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino 
all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e 
procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso 
l’applicabilità dell’art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare). 
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità pari al 50% 
dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di 
anzianità, ove spettanti. 
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la 
formula «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito 
penale» o altra formulazione analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione 
cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse 
rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a 
prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 
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69, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il 
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, 
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente 
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i 
compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione 
lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito 
del giudizio disciplinare riattivato. 
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Art. 69. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in 
relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55 -ter 
e quater del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55 -ter del D.Lgs. n. 165 del 
2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale 
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l’imputato non lo ha 
commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, l’autorità 
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 
2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le 
disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel 
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i 
quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur 
non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento 
riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55 - ter 
, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del 
licenziamento, ai sensi dell’art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), e successivamente il 
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che 
riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l’imputato non lo ha commesso» oppure «non 
costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia 
riaperto e si concluda con 
un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 
2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio 
presso l’Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima 
qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina 
trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a 
seguito di processo di revisione. 
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima 
categoria e posizione economica in cui è confluito il profilo posseduto al momento del 
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente 
riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, 
tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità 
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. 
Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i 
figli. 
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state 
contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto 
profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene 
riaperto secondo la normativa vigente. 
Art. 70. Determinazione concordata della sanzione 
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1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere 
alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la 
legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 
ha ad oggetto esclusivamente l’entità della sanzione stessa e non può essere di specie diversa da 
quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è 
soggetta ad impugnazione. 
3. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione 
della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei 
cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi 
dell’art. 55 -bis , comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i 
termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55 -bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta 
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono 
comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55 -bis , comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle 
risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta 
applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta 
la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata 
entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, 
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, 
da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis 
del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla 
possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 
6. Ove la proposta sia accettata, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari convoca nei tre giorni 
successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito 
verbale sottoscritto dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dipendente e la sanzione 
concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari. 
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si 
estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui 
all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla 
contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine 
comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso 
di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 
Art. 71. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: articoli 28 del CCNL del 1° settembre 1995 e 11 del CCNL del 19 aprile 2004 
«Obblighi del dipendente»; articoli 29 del CCNL del 1° settembre 1995 e 12 del CCNL del 19 aprile 
2004 «Sanzioni e procedure disciplinari»; articoli 13 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 
10 aprile 2008 «Codice disciplinare»; articoli 14 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 10 
aprile 2008 «Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale»; art. 31 del CCNL del 
1° settembre 1995 «Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare»; articoli 15 del 
CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del CCNL del 10 aprile 2008 «Sospensione cautelare in caso di 
procedimento penale», articoli 16 del CCNL del 19 aprile 2004 e 6 del  CCNL  del  10  aprile  2008  
«Norme  transitorie  per  i  
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procedimenti disciplinari». 
TITOLO VII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Art. 72. Termini di preavviso 
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: 
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; 
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è 
tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per 
il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente 
dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da 
questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di 
risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso 
dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello 
stesso ad ogni proficuo servizio, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità 
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai 
sensi dell’art. 33, comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai 
giorni di ferie maturati e non goduti. 
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse 
voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 42 
(Assenze per malattia). 
Art. 73. Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già 
disciplinati negli articoli 42 (Assenze per malattia), 44 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e 
infermità dovute a causa di servizio) e 66 (Codice disciplinare), ha luogo: 
a) al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora 
tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o 
regolamentari applicabili nell’Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore; 
b) per dimissioni del dipendente; 
c) per decesso del dipendente; 
d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l’accesso; 
e) per recesso unilaterale ai sensi dell’art. 72 del decreto-legge n. 112/2008. 
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) , non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del 
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Azienda o Ente 
comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. 
3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b) , il dipendente deve dare comunicazione scritta all’Azienda o 
Ente rispettando i termini di preavviso. 
Art. 74. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: art. 37 del CCNL del 1° settembre 1995 «Cause di cessazione del rapporto di 
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lavoro»; art. 38 del CCNL  del 1° settembre  1995  «Obblighi  delle  parti»;  art. 39  del  CCNL  del  1°  
settembre  1995  
«Termini di preavviso». 
TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Capo I - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ED INCREMENTI TABELLARI 
Art. 75. Struttura della retribuzione 
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: 
a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale, comprensivo 
dell’indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell’art. 24, comma 3 del CCNL 19 aprile 
2004 (Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale), nonché dalla misura comune 
dell’ex indennità di qualificazione professionale dell’art. 30, comma 1, lett. a) del CCNL del 7 aprile 
1999 (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione) e dell’art. 2, comma 3, del CCNL 
27 giugno 1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del 
trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro); 
b) retribuzione individuale di anzianità; 
c) fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione economica; 
d) indennità professionale specifica; 
e) indennità correlate alle condizioni di lavoro; 
f) premi correlati alla performance organizzativa e individuale; 
g) compensi per lavoro straordinario; 
h) indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli 
incarichi) e l’indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all’art. 21 (Indennità di 
coordinamento ad esaurimento). 
2. Le voci di cui alle lettere b) e c) sono corrisposte ove acquisite e le voci dalla lettera d), alla 
lettera h) ove spettanti. 
2. Al personale è anche corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi delle 
norme vigenti. 
Art. 76. Incrementi degli stipendi tabellari 
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, 
come definito dall’art. 6 del CCNL del 31 luglio 2009, è incrementato degli importi mensili lordi, 
per tredici mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste. 
2. Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni iniziali e di sviluppo delle 
diverse categorie risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le 
decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 
3. A decorrere dal 1° maggio 2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 
2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento 
economico di cui al comma 2, come indicato nell’allegata tabella C. 
Art. 77. Effetti dei nuovi stipendi 
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli 
importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto 
integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento 
di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di 
cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di 
procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui 
contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di 
preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati 
alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque 
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. 
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Art. 78. Elemento perequativo 
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi 
tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 
2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di 
contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata 
tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate 
nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018 
in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà 
luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali 
o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per 
aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione 
lavorativa. 
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 
1, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è corrisposto con cadenza mensile, 
analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità 
indicati al co. 1. 
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario 
contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o 
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio 
tabellare in misura ridotta. 
Art. 79. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli fatti salvi gli eventuali espressi richiami nelle nuove norme del presente capo: art. 
30 del CCNL del 7 aprile 1999 «Trattamento economico stipendiale di prima applicazione» fatto 
salvo quanto previsto all’art. 75, comma 1, lett. a) del presente CCNL; art. 32 del CCNL del 7 aprile 
1999, art. 2 del CCNL del 20 settembre 2001. II biennio economico, art. 24 del CCNL del 19 aprile 
2004, art. 6 del CCNL del 31 luglio 2009 e relative tabelle A, B, C, D «Struttura della retribuzione e 
incrementi tabellari»; art. 11 del CCNL del 31 luglio 2009 «Effetti dei nuovi stipendi». 
Capo II - FONDI 
Art. 80. Fondo condizioni di lavoro e incarichi 
1. A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo «Fondo condizioni di lavoro e incarichi», 
finanziato, in prima applicazione dalle risorse indicate al comma 2. 
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi 
nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: 
a) le risorse del precedente «Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione 
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno»; 
b) le seguenti risorse del precedente «Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale specifica»: 
b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle 
funzioni di coordinamento di cui agli articoli 36 del CCNL del 7 aprile 1999, 11 del CCNL del 20 
settembre 2001 e 49 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Misura dell’indennità di 
funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20 settembre 2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 e 4 del CCNL del 10 aprile 2008 (Coordinamento); 
b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale dell’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995 (Indennità di qualificazione 
professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell’art. 2, comma 3, del CCNL 27 giugno 
1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento 
accessorio legato alle posizioni di lavoro); 
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b3) risorse destinate alla corresponsione dell’indennità professionale specifica di cui alla Tabella C 
del CCNL del 5 giugno 2006. 
3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato: 
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del 
presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a 
valere dall’anno 2019; 
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, 
comma 4, lettere b) e d) e comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate 
a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c) (Confronto regionale); 
c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più 
corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l’importo confluisce stabilmente 
nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno. 
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in 
anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi 
dell’art. 81, comma 6, lettera d) (Fondo premialità e fasce). 
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art. 81 
(Fondo premialità e fasce) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di 
posizione e coordinamento relativi ad annualità precedenti, sono annualmente rese disponibili per 
i seguenti utilizzi: 
a) compensi di lavoro straordinario di cui all’art. 31 (Lavoro straordinario); 
b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII, capo III (Indennità) secondo la 
disciplina ivi prevista; 
c) indennità d’incarico correlata agli incarichi funzionali di cui all’art. 20, comma 3, (Trattamento 
economico accessorio degli incarichi) e indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all’art. 
21 
(Indennità di coordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina ivi stabilita; 
d) valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell’art. 45, commi 1 e 2 del 
CCNL 1° settembre 1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle 
responsabilità) e 
dell’art. 2, comma 3, del CCNL 27 giugno 1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per 
la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e indennità 
professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5 giugno 2006 nei valori e secondo la 
disciplina dei previgenti CCNL. 
Art. 81. Fondo premialità e fasce 
1. A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo «Fondo premialità e fasce», finanziato, in prima 
applicazione, dalle risorse indicate al comma 2. 
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico importo, nei valori consolidatisi 
nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: 
a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il 
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex 
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; 
b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei 
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. 
3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato: 
a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo 
per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari); 
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b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, 
comma 4, lettere b) e d) e comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate 
a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c) (Confronto regionale); 
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in 
anno: 
a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
38, comma 4, lettera b) e comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999 (Fondo della produttività collettiva 
per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come 
modificato dall’art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004 (Risorse per la contrattazione 
integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 
6, lettere a) e b) , nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera a) (Confronto regionale); 
b) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge n. 449/1997; 
c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; 
d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 
favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e 
non esaustivo quelle di cui all’articolo dall’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli articoli 10, 
comma 4, e 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000; 
e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 
precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal 
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. 
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art. 80 
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto 
dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo – al netto delle somme non utilizzabili, in quanto 
destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la 
progressione economica in anni precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente 
utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale – sono annualmente rese disponibili 
per i seguenti utilizzi: 
a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi correlati alla performance individuale; 
c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali 
retributivi con risorse certe e stabili; 
d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al «Fondo condizioni di lavoro e incarichi» 
di cui all’art. 80; 
e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 94 
(Welfare integrativo); 
f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere 
esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lettera d). 
7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, 
relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del «Fondo condizioni di lavoro e 
incarichi», stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile 
utilizzarle integralmente. 
Art. 82. Differenziazione del premio individuale 
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di 
valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui 
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all’art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto 
premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale 
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, 
una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. 
Art. 83. Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 7, le parti analizzano i dati sulle assenze del 
personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi 
dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti 
rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e 
non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di 
riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, 
sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati 
conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all’art. 80, comma 4 
(Fondo condizioni 
di lavoro e incarichi) ed all’art. 81, comma 4 (Fondo premialità e fasce) non possono essere 
incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche 
negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente 
conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità 
individuale. 
Art. 84. Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali 
1. Al fine di assicurare l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, la 
contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 80, comma 4 
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e di cui all’art. 81 comma 4 (Fondo premialità e fasce), con 
esclusione di quelle derivanti da disposizioni di legge, al finanziamento degli istituti di cui all’art. 81 
(Fondo premialità e fasce) e, specificamente, ai premi di cui all’art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo 
premialità e fasce) almeno il 30% di tali risorse. 
Art. 85. Decorrenza e disapplicazioni 
1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo, a decorrere dalla sua entrata in vigore ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di 
applicazione del contratto),sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che 
devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove 
norme del presente capo. 
Capo III - INDENNITÀ 
Art. 86. Indennità per particolari condizioni di lavoro 
1. L’indennità di pronta disponibilità, nella misura di € 20,66 lorde per ogni dodici ore, rimane 
regolata dall’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità). 
2. L’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al 
personale cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia 
giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di 
controllo previste dall’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in 
servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è 
corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del 
mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e 
notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. 
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L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo 
effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi 
attivati in base alla programmazione dell’Azienda o dell’Ente per almeno dodici ore giornaliere ed 
effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che 
siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi 
diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07. Detta indennità è corrisposta purché 
vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un 
numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari 
al 30%. L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo 
effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
5. Agli operatori professionali di cui all’art. 44, comma 5 del CCNL del 1° settembre 1995 
(Indennità per particolari condizioni di lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma 
operano su un solo turno – in quanto responsabili dell’organizzazione dell’assistenza 
infermieristica ed alberghiera dei servizi territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura – 
compete un’indennità mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 
ma solo con l’indennità di cui al comma 6. 
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di 
effettivo servizio prestato: 
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; 
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13; 
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal decreto 
ministeriale del 30 gennaio 1998 e s.m.i.: € 5,16. 
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell’ambito del confronto regionale di cui 
all’art. 6, dalle regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti. 
7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D operanti su un solo turno, 
nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un’indennità mensile, lorda di € 28,41, non 
cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l’indennità del comma 6. 
8. Al personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all’assistenza, appartenente 
rispettivamente alle categorie A e B, assegnato ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) è 
corrisposta una indennità giornaliera di € 1,03. 
9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a) , b) e c) è 
corrisposta l’indennità giornaliera di cui al comma 6. 
10. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) 
nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai 
quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni 
in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento. 
11. Le indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a 
qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
12. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario di lavoro durante le 
ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora 
di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6. 
13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete  un’indennità di € 17,82 lorde se 
le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde 
se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 
ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più 
di un’indennità festiva. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo 
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno 
festivo alle ore 6 del giorno successivo. 
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14. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto 
dai commi 5 e 7 e sono finanziate con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e 
incarichi). 
Art. 87. Indennità per l’assistenza domiciliare 
1. Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti sociali (ivi inclusi gli esperti — poi 
senior, ai sensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di «esperto»), nonché agli 
ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza 
e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall’Azienda o Ente che espletano in via diretta le 
prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera — nella 
misura sottoindicata — per ogni giorno di servizio prestato: 
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 lordi; 
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello 
economico Ds: € 5,16 lordi; 
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o 
quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità per 
particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al 
personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di 
assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione. 
3. L’indennità, alla cui corresponsione si provvede con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di 
lavoro e incarichi), entra a far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui 
all’art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue 
definizioni). 
Art. 88. Indennità SERT 
1. Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, 
è confermata l’attribuzione di una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella 
misura sottoindicata: 
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03 lordi; 
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello 
economico Ds: € 5,16 lordi. 
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è 
cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete 
anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT 
limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione. 
3. L’indennità, alla cui corresponsione si provvede con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di 
lavoro e incarichi), entra a far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui 
all’art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue 
definizioni). 
Art. 89. Indennità professionale specifica del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello 
economico BS 
1. Per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso è prevista, al punto 8 della tabella C 
del CCNL del 5 giugno 2006, un’indennità professionale specifica determinata nel valore annuo 
lordo in € 764,36. Per le puericultrici è prevista, al punto 7 della medesima tabella, un’indennità 
professionale specifica determinata nel valore annuo lordo di € 640,41. 
2. Per i masso-fisioterapisti e massaggiatori è prevista un’indennità professionale specifica del 
valore annuo lordo di € 516,46 di cui al punto 6 della suddetta tabella. 
3. L’indennità professionale compete al personale destinatario del presente articolo anche in caso 
di già avvenuto passaggio alla categoria C ai sensi dell’art. 18, comma 5, del CCNL del 19 aprile 
2004 (Profili) come previsto ai punti 9), 10) e 11) della tabella C del CCNL del 5 giugno 2006. 
4. Alla corresponsione dell’indennità professionale specifica di cui al presente articolo si provvede 
con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
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Art. 90. Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di 
infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale 
dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds 
1. Resta confermato che al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, 
infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica nel passaggio dalla posizione D alla posizione 
Ds, è mantenuta anche l’indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento e prevista al 
punto 15, lettera a) di cui alla tabella C del CCNL del 5 giugno 2006. 
2. L’indennità professionale specifica, prevista, al punto 16 lettera a) di cui alla tabella C del CCNL 
del 5 giugno 2006, per il personale collaboratore professionale sanitario esperto — poi senior ai 
sensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di «esperto») — ex operatore 
professionale dirigente, è pari a € 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima misura 
anche per il personale collaboratore sanitario esperto — poi senior ai sensi dell’art. 15 (Modifica 
della denominazione dei profili di «esperto») — profilo di infermiere, infermiere pediatrico, 
assistente sanitario e ostetrica come previsto allo stesso punto 16 lettera a) della medesima 
tabella. 
3. Alla corresponsione dell’indennità professionale specifica di cui al presente articolo si provvede 
con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
Art. 91. Altre indennità professionali specifiche 
1. Si conferma che l’indennità professionale specifica spetta altresì ai seguenti profili: 
Ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) come previsto al punto 2 della 
tabella C del CCNL del 5 giugno 2006; 
Operatore tecnico coordinatore ai sensi dell’art. 18, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004 e come 
previsto al punto 5 della tabella C del CCNL del 5 giugno 2006. 
2. In merito al rischio radiologico, si conferma l’art. 5 del CCNL 20 settembre 2001, biennio 
economico 2000-2001. L’indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di radiologia 
medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei 
profili di «esperto»)) nella misura prevista ai punti 15 lettera b) e 16 lettera b) della tabella C del 
CCNL del 5 giugno 2006. 
3. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui 
all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
Art. 92. Indennità di bilinguismo 
1. È confermata l’indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all’art. 52 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 270/1987. 
2. Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto 
speciale Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a 
statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del 
bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella 
stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della Regione a statuto speciale 
Trentino-Alto Adige. 
3. La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato da disposizioni 
speciali. 
4. Alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui 
all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). 
Art. 93. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano pertanto di avere 
efficacia i seguenti articoli: articoli 44 del CCNL del 1° settembre 1995 e 41 del CCNL del 7 aprile 
1999 «Indennità per particolari condizioni di lavoro» fatto salvo quanto previsto all’art. 86, comma 
5, (Indennità per particolari condizioni di lavoro); art. 25 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennità 
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per turni notturni e festivi»; art. 26 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennità per l’assistenza 
domiciliare»; 
art. 27 del CCNL del 19 aprile 2004 «Indennità SERT»; art. 28 del CCNL del 19 aprile 2004 
«Indennità del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS»; art. 7 del 
CCNL del 5 giugno 2006 «Indennità specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di 
infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale 
dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds» fatta salva la Tabella C del CCNL del 5 
giugno 2006; art. 41 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Bilinguismo». 
TITOLO IX - ISTITUTI NORMO-ECONOMICI 
Art. 94. Welfare integrativo 
1. Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 8, comma 5 
(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), la concessione di benefici di natura 
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: 
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); 
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o 
che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; 
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. 
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante 
utilizzo di quota parte del Fondo premialità e fasce. 
Art. 95. Trattamento di trasferta 
1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora 
abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: 
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri 
mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di 
rimborso è quella «economica»; 
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed 
autorizzati dall’Azienda o Ente, dei taxi; 
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il 
pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite 
di complessivi € 44,26; 
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel 
limite di € 22,26; 
e) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, 
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria 
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente 
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c). 
f) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che 
l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario 
di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, 
fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. 
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio 
e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 
3. Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma 6, le attività svolte in particolarissime 
situazioni operative che, in considerazione dell’impossibilità di fruire durante le trasferte, del 
pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la 
corresponsione della somma forfetaria di € 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al 
comma 1. Per le Aziende ed Enti interessati, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così 
individuate: 
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a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; 
b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in 
particolari condizioni di sicurezza; 
c) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve; 
d) attività che comportino imbarchi brevi su unità; 
e) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di 
tutela del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della 
salute, di repressione frodi e similari; 
f) attività di assistenza sociale. 
4. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione 
non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 
5. Le Aziende ed Enti, con gli atti di cui al comma 6, stabiliscono le condizioni per il rimborso delle 
spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per 
l’espletamento dell’incarico affidato. 
6. Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle 
proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati 
dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i 
rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3 e 5. 
7. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta ivi compreso quello 
relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti. 
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci 
delle singole Aziende ed Enti per tale specifica finalità. 
Art. 96. Decorrenza e disapplicazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2 del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: art. 44 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Trattamento di trasferta». È 
tuttavia confermata la disapplicazione degli artt. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
761/1979 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990. 
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 97. Informazione sul Fondo pensione complementare 
1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza 
complementare negoziale, le Aziende ed Enti forniscono adeguate informazioni al proprio 
personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza 
complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del 
predetto Fondo. 
Art. 98. Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL 
1. Con l’entrata in vigore del presente CCNL ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL 
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i 
seguenti articoli: art. 50, comma 1, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Norma speciale 
per le A.R.P.A.»; art. 51 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Procedure di conciliazione ed 
arbitrato»; art. 42 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 13, commi 1, 2, 3 e 5, del CCNL del 20 
settembre 2001 «Previdenza complementare»; art. 47, commi 1, 2, 4 e 5 del CCNL integrativo del 
20 settembre 
2001 «Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali»; art. 7 del 
CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico «Finalità e campo di applicazione delle risorse 
aggiuntive»; art. 8 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico «Utilizzazione delle 
risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale» fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 23 (Indennità di coordinamento ad esaurimento), comma 2, del presente CCNL; 
Tabella G del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico «Determinazioni degli assegni 
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personali a seguito di un incremento annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il 
rateo di tredicesima)». 
Art. 99. Conferme 
1. Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente 
comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente 
disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto 
compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL. 
Art. 100. Disposizioni particolari 
1. Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del riordino funzionale di cui alla legge n. 
56/2014, l’assegno ad personam riconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui all’art. 1, 
comma 800 della legge n. 205/2017, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi della 
retribuzione tabellare derivanti dal presente CCNL. 
 
Tabella A 
Incrementi mensili dello stipendio tabellare 
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità 
Posizione economica Dal 1.1.2016 
Rideterminato dal 1.1.2017 (1) 
Rideterminato dal 1.4.2018 (2) 
DS6 10,60 32,10 90,80 
DS5 10,20 30,80 87,20 
DS4 9,90 29,90 84,60 
DS3 9,60 29,00 82,10 
DS2 9,20 27,90 79,00 
DS1 8,90 26,90 76,10 
DS 8,50 25,90 73,20 
D6 9,60 29,10 82,40 
D5 9,30 28,10 79,50 
D4 9,00 27,30 77,20 
D3 8,70 26,50 74,90 
D2 8,50 25,70 72,60 
D1 8,20 24,90 70,40 
D 7,90 24,00 67,90 
C5 8,90 26,80 75,80 
C4 8,40 25,60 72,30 
C3 8,10 24,40 69,00 
C2 7,80 23,60 66,70 
C1 7,50 22,80 64,50 
C 7,30 22,10 62,50 
BS5 7,60 23,10 65,40 
BS4 7,40 22,40 63,30 
BS3 7,20 21,60 61,20 
BS2 7,00 21,20 60,00 
BS1 6,80 20,60 58,30 
BS 6,60 20,00 56,50 
B5 7,20 21,70 61,30 
B4 7,00 21,20 60,00 
B3 6,90 20,80 58,80 
B2 6,70 20,40 57,80 
B1 6,60 19,80 56,10 
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B 6,40 19,30 54,60 
A5 6,50 19,80 55,90 
A4 6,40 19,40 55,00 
A3 6,30 19,10 54,10 
A2 6,20 18,80 53,20 
A1 6,10 18,30 51,90 
A 5,90 17,80 50,50 
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2016. 
(2) Il valore a decorrere dal 1.4.2018 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2017 
 
Tabella B 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità 
Posizione economica Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.4.2018 
DS6 29.677,38 29.935,38 30.639,78 
DS5 28.502,62 28.749,82 29.426,62 
DS4 27.646,05 27.886,05 28.542,45 
DS3 26.823,58 27.056,38 27.693,58 
DS2 25.831,55 26.055,95 26.669,15 
DS1 24.868,04 25.084,04 25.674,44 
DS 23.928,66 24.137,46 24.705,06 
D6 26.915,50 27.149,50 27.789,10 
D5 25.976,03 26.201,63 26.818,43 
D4 25.218,72 25.438,32 26.037,12 
D3 24.477,19 24.690,79 25.271,59 
D2 23.742,76 23.949,16 24.511,96 
D1 23.001,47 23.201,87 23.747,87 
D 22.188,68 22.381,88 22.908,68 
C5 24.778,42 24.993,22 25.581,22 
C4 23.635,05 23.841,45 24.401,85 
C3 22.546,52 22.742,12 23.277,32 
C2 21.805,11 21.994,71 22.511,91 
C1 21.069,48 21.253,08 21.753,48 
C 20.435,78 20.613,38 21.098,18 
BS5 21.364,12 21.550,12 22.057,72 
BS4 20.678,49 20.858,49 21.349,29 
BS3 20.015,18 20.187,98 20.663,18 
BS2 19.613,30 19.783,70 20.249,30 
BS1 19.050,18 19.215,78 19.668,18 
BS 18.473,04 18.633,84 19.071,84 
B5 20.020,27 20.194,27 20.669,47 
B4 19.611,43 19.781,83 20.247,43 
B3 19.212,15 19.378,95 19.834,95 
B2 18.874,88 19.039,28 19.488,08 
B1 18.342,06 18.500,46 18.936,06 
B 17.828,99 17.983,79 18.407,39 
A5 18.278,36 18.437,96 18.871,16 
A4 17.970,09 18.126,09 18.553,29 
A3 17.666,90 17.820,50 18.240,50 
A2 17.401,47 17.552,67 17.965,47 
A1 16.956,47 17.102,87 17.506,07 
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A 16.498,57 16.641,37 17.033,77 
 
Tabella C 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità 
Posizione economica 
Nuovo trattamento economico dal 1.4.2018 
IVC dal 1.7.2010 
Trattamento economico dal 1.5.2018 
DS6 30.639,78 221,64 30.861,42 
DS5 29.426,62 212,88 29.639,50 
DS4 28.542,45 206,40 28.748,85 
DS3 27.693,58 200,28 27.893,86 
DS2 26.669,15 192,96 26.862,11 
DS1 25.674,44 185,76 25.860,20 
DS 24.705,06 178,68 24.883,74 
D6 27.789,10 201,00 27.990,10 
D5 26.818,43 194,04 27.012,47 
D4 26.037,12 188,28 26.225,40 
D3 25.271,59 182,76 25.454,35 
D2 24.511,96 177,36 24.689,32 
D1 23.747,87 171,72 23.919,59 
D 22.908,68 165,72 23.074,40 
C5 25.581,22 185,04 25.766,26 
C4 24.401,85 176,52 24.578,37 
C3 23.277,32 168,36 23.445,68 
C2 22.511,91 162,84 22.674,75 
C1 21.753,48 157,32 21.910,80 
C 21.098,18 152,64 21.250,82 
BS5 22.057,72 159,60 22.217,32 
BS4 21.349,29 154,44 21.503,73 
BS3 20.663,18 149,52 20.812,70 
BS2 20.249,30 146,52 20.395,82 
BS1 19.668,18 142,32 19.810,50 
BS 19.071,84 138,00 19.209,84 
B5 20.669,47 149,52 20.818,99 
B4 20.247,43 146,40 20.393,83 
B3 19.834,95 143,52 19.978,47 
B2 19.488,08 141,00 19.629,08 
B1 18.936,06 136,92 19.072,98 
B 18.407,39 133,20 18.540,59 
A5 18.871,16 136,56 19.007,72 
A4 18.553,29 134,16 18.687,45 
A3 18.240,50 131,88 18.372,38 
A2 17.965,47 129,96 18.095,43 
A1 17.506,07 126,60 17.632,67 
A 17.033,77 123,24 17.157,01 
Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare e nelle fasce retributive 
 
Tabella D 
Elemento perequativo 



229 
 

Posizione economica Dal 1.4.2018  
DS6 4,00 
DS5 4,00 
DS4 6,00 
DS3 5,00 
DS2 8,00 
DS1 11,00 
DS 14,00 
D6 9,00 
D5 12,00 
D4 10,00 
D3 12,00 
D2 14,00 
D1 17,00 
D 19,00 
C5 11,00 
C4 15,00 
C3 18,00 
C2 20,00 
C1 20,00 
C 22,00 
BS5 19,00 
BS4 21,00 
BS3 23,00 
BS2 24,00 
BS1 26,00 
BS 26,00 
B5 23,00 
B4 24,00 
B3 23,00 
B2 24,00 
B1 26,00 
B 26,00 
A5 25,00 
A4 26,00 
A3 27,00 
A2 28,00 
A1 29,00 
A 30,00 
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), le parti 
si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, 
comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria 
generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. 
Funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell’8 ottobre 2012), all’atto della 
cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di 
fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, 
malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e 
assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 
Al fine di incentivare l’adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l’adozione, da parte degli enti, di 
codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto 
delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL integrativo del 20 
settembre 2001 (Art. 48 «Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»). 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del Fondo premialità e 
fasce, rispettivamente previsti dall’art. 80, comma 3, lettera a) e dall’art. 81, comma 3, lettera a) , 
le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a 
livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita 
dei Fondi previsti dalle norme vigenti. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 
Le parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia disciplinare, hanno ritenuto utile, per 
favorire la massima conoscenza e chiarezza, fra i dipendenti, di una così rilevante e delicata 
materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali riferimenti, avendo finalità meramente 
ricognitive, non costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle prescrizioni di 
legge. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un 
delicato equilibrio fra gli interessi delle parti, in funzione delle disponibilità economiche 
complessivamente stanziate anche in funzione della necessità di determinare un equilibrio 
nell’insieme delle conclusioni contrattuali del settore pubblico. 
Per questo motivo si conviene che qualora i contenuti del Contratto dell’area della Dirigenza 
medica e sanitaria fossero incoerenti con quanto sopra affermato e determinassero significativi 
scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul 
personale del comparto dell’attività libero professionale intra-moenia, esse si incontreranno per 
armonizzarle con quelle del presente contratto. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 
Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione 
autonomie (Sezione delle autonomie. n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni 
già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta 
in data 21 febbraio 2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non 
soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
 

SICUREZZA 

 
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, 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. (GU n. 231 del  4.10.18) 
NB: IN RELAZIONE A  
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati 
speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché di 
garantire l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione; 
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione 
internazionale in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati e di norme 
idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a 
razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati, nonché di disposizioni intese ad assicurare l’adeguato 
svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza; 
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a 
garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della 
criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di 
polizia e l’Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti 
locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno; 
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare 
l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua 
organizzazione, nell’intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali; 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle 
politiche sociali; 
EMANA 
il seguente decreto-legge: 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER 
ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 
DI IMMIGRAZIONE 
Capo I 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO 
PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE 
Art. 1. Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi 
speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario 
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i 
motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
b) all’articolo 5: 1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono 
sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 2) il comma 6, è 
sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì 
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adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo 
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»; 3) al 
comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi 
di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai 
sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera 
g) è aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis.»; 
c) all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle 
seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»; 
d) all’articolo 10-bis , comma 6, le parole «di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» 
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 
2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis 
del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»; 
e) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca 
la dicitura casi speciali,»; 
f) all’articolo 18-bis: 1) al comma 1 le parole «ai sensi dell’articolo 5, comma 6,» sono soppresse; 2) 
dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del 
presente articolo reca la dicitura ‟casi specialiˮ, ha la durata di un anno e consente l’accesso ai 
servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo 
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il 
permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di 
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un 
corso regolare di studi.»; 
g) all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è 
inserita la seguente: «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale 
gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile 
pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali 
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato 
dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le 
condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio 
nazionale.»;  
h) dopo l’articolo 20, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamità). — 1. 
Fermo quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare 
ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro 
e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per 
calamità. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei 
mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può 
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»; 
i) all’articolo 22: 1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma 6» sono 
soppresse; 2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente: «12-sexies. Il permesso di 
soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura ‟casi specialiˮ, consente lo 
svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato o autonomo.»; 
l) all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite 
dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai 
sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
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m) all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite 
dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai 
sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
n) all’articolo 29, comma 10: 1) alla lettera b), le parole «di cui all’articolo20» sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»; 2) la lettera c) è abrogata; o) all’articolo 34, comma 1, 
lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per 
asilo, per protezione sussidiaria,»; 
p) all’articolo 39: 1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono 
sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, 
comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 2) al comma 5-
quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure 
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, 
comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, 
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;  
q) dopo l’articolo 42, è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di 
particolare 
valore civile). — 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di 
cui 
all’articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto 
competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno salvo che ricorrano motivi 
per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti 
di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio 
nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi 
di lavoro autonomo o subordinato.». 2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei 
casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui 
all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione 
territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che 
reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato 
che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente 
comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività 
lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»; b) 
all’articolo 35 -bis , comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per 
mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, 
comma 3,». 3. All’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 
comma 1: 1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale 
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: 
«aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la 
protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»; 2) la 
lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego 
di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all’articolo 
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 3) dopo la lettera d) è inserita la 
seguente: «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di 
revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-
bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; b) il comma 4-bis, è 
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sostituito dal seguente: «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei 
provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche 
relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma 
dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto 
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato 
competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in 
composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della 
sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul 
merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».4. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) , numero 1, e al comma 3, lettera a), 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni 
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
5. Dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente: 
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei 
per esigenze di carattere umanitario). — 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) 
e d -bis ), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. È competente il tribunale sede 
della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il 
provvedimento impugnato. 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione 
della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del 
collegio. 4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione 
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere 
depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla 
autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni 
relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale 
al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare. 5. Quando è presentata l’istanza di 
cui all’articolo 5, l’ordinanza è adottata entro 5 giorni. 
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per 
cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria, 
da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione 
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data 
successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di 
rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide 
sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 7. Si applicano le disposizioni di cui ai 
commi 14 e 15 dell’articolo 35 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.». 6. Al decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) è abrogata; b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, 
salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse; c) all’articolo 14, comma 1, lettera 
c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse; d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) è 
abrogata. 7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le 
seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, il comma 2 è abrogato; b) all’articolo 14, comma 4, le 
parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono  soppresse. 8. Fermo 
restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già 
riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in 
corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un 
permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione 
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territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione 
internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è 
rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, 
della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o 
subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui al comma 8. 
Art. 2. Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di 
permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri 
1. All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»; 
b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta». 2. Al fine di 
assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, 
l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione 
è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 3. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 3. Trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei 
richiedenti asilo 
1. All’articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis . Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il 
richiedente 
può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 
trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter , comma 1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell’identità o della 
cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza, il 
richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo 
massimo di centottanta giorni.»; 
b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis , secondo periodo»; c) 
al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7». 2. Al decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23-bis, 
comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture 
di cui all’articolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»; b) all’articolo 28, 
comma 1, lettera c) , dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: 
«nelle strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»; 
c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla 
fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle 
strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di 
cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;». 3. Dall’attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
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finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 4. Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell’espulsione 
1. All’articolo 13, comma 5 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole 
«centri disponibili » sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia 
disponibilità di posti nei Centri di cui all’articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale 
competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di 
fissazione dell’udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, 
sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità 
dell’Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono 
anche dopo l’udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso 
l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non 
oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.». 
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate 
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per 
l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), 
cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Art. 5. Disposizioni in materia di divieto di reingresso 
1. All’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 
1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e 
soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri 
cui si applica l’acquis di Schengen.». 
Art. 6. Disposizioni in materia di rimpatri 
1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente: 
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;». 
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
Art. 7. Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale 
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite 
dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 
624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo 
comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I 
reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis ), del codice di procedura 
penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»; 
b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono 
sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 
583 -quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, 
primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice 
penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di 
procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.». 
Art. 8. Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 
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1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è inserito il 
seguente: «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di 
origine, salva la valutazione del caso concreto.». 
2. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è aggiunto 
il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la 
valutazione del caso concreto.». 
Art. 9. Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera  
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
all’articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La previsione di cui al comma 1 non si 
applica a coloro che: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi 
previsti da un mandato di arresto europeo; b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un 
Tribunale penale internazionale; c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione 
competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale; d) hanno presentato una prima 
domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne 
comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale; e) manifestano la volontà di 
presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera 
inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo una 
decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32, comma 1, 
lettere b) e b-bis).»; b) all’articolo 28-bis: 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel 
caso previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla 
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la 
decisione entro cinque giorni.  1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui 
il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle 
zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di 
eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o 
nelle zone di transito. 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono 
individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere 
istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, 
per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 2) al comma 2, la lettera b) è 
abrogata; 3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato 
di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse; c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo 
periodo è abrogato; d) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in 
fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). — 1. Nel caso in cui lo straniero abbia 
presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne 
comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata 
inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del 
provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 
29.»; 
e) all’articolo 35-bis: 1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma 2,» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»; 2) al comma 5 le parole: «, 
per la seconda volta,» sono soppresse. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l’anno 
2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 39. 
Art. 10. Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale 
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente è 
sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 
16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive 
modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto 
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legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva 
per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione 
territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta 
contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il 
richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso 
avverso la decisione della Commissione. 
A tal fine si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286.»;  
b) all’articolo 35 -bis , comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b).» sono 
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento 
adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis.». 
Art. 11. Istituzione di sezioni della Unità Dublino 
1. All’articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del 
Ministero dell’interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’interno e le sue 
articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di 
tre, con decreto del Ministro dell’interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
2. All’articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per l’assegnazione 
delle controversie di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, 
l’autorità di cui al comma 1 è costituita dall’articolazione dell’Unità Dublino operante presso il 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonché presso le 
prefetture uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.». 
Art. 12. Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo 
1. All’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, 
dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i 
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del 
sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i 
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 
22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano 
a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;  
b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo » fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;  
c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con 
permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;  
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati». 
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 5: 1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: 
«agli articoli 6, 9 e 11»; 2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle 
seguenti: «agli articoli 6 e 9»;  
b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16,» fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 16.»;  
c) all’articolo 9, il comma 5 è abrogato;  
d) all’articolo 11: 1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite 
dalle seguenti: «dei centri di cui all’articolo 9,»; 2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui 
all’articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all’art. 9»;  
e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite 
dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;  
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f) all’articolo 14: 1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione » fino alla fine del comma, 
sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3 è 
premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente 
decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di 
mezzi sufficienti di sussistenza.»; 4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 
1» sono soppresse; 5) la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalità di 
accesso al sistema di accoglienza»; 
g) all’articolo 15: 1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 2) la rubrica dell’articolo 15 è sostituita dalla 
seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;  
h) all’articolo 17: 1) il comma 4 è abrogato; 2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» 
sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;  
i) all’articolo 20: 1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le 
libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»; 2) al comma 2, le 
parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12,»;  
l) all’articolo 22, il comma 3 è abrogato;  
m) all’articolo 22 -bis , al comma 3, il secondo periodo è soppresso;  
n) all’articolo 23: 1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di 
cui agli articoli 9 e 11»; 2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11». 
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema 
di protezione di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; 
b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 
140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 17 del d. l.vo 18 agosto 2015, n. 142,». 
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di 
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo 1-
sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono 
sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge  30 dicembre 
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive 
modificazioni. 
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del 
progetto in corso, già finanziato. 
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies 
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla 
scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del 
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza. 
7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai 
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 
Art. 13. Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 4: 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno 
costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 
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del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il 
seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione 
anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e 
dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
b) all’articolo 5: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’accesso ai servizi previsti dal 
presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è 
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»; 2) al comma 4, le parole 
«un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; 
c) l’articolo 5-bis è abrogato. 
Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Art. 14. Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza 
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 8, il comma 2 è abrogato; 
b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di 
importo pari a 250»; 
c) dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente: «Art. 9-ter. — 1. Il termine di definizione dei 
procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della 
domanda. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della 
cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di 
istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»; 
d) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. — 1. La cittadinanza italiana acquisita ai 
sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti 
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di 
cui agli articoli 270 -ter e 270 –quinquies .2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è 
adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al 
primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’interno.». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della 
cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
3. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla 
seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;». 
Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 
Art. 15. Disposizioni in materia di giustizia 
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo 
V del titolo IV della parte III, dopo l’articolo 130, è inserito il seguente: «Art. 130-bis (L) (Esclusione 
dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). — 1. 
Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al 
difensore non è liquidato alcun compenso. 2. Non possono essere altresì liquidate le spese 
sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, 
apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.». 
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL 
TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA 
Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO 
Art. 16. Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di 
allontanamento dalla casa familiare 
1. All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la 
seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,». 
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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Art. 17. Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del 
terrorismo 
1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all’articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto 
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati 
identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un 
autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è 
effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo 
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. 
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del 
comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o 
dell’Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle 
Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal 
raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma l, il predetto 
Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia 
per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo comma, del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 
sette giorni. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei 
collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonché di 
conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali il decreto può essere comunque emanato. 
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del 
Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 18. Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia 
municipale 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di 
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di 
polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al 
controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima 
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti 
delle persone controllate. 
2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di 
collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli 
operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti 
dal comma 1. 
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2018. Ai 
relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
Art. 19. Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali 
1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee 
generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo 
sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti 
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possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via 
sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia 
municipale. 
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di 
precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve 
essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché 
d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di 
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale. 
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono 
deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici 
positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 2. 
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di 
cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei 
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
5. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono 
sostituite dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici». 
Art. 20. Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive 
1. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei 
soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159.». 
Art. 21. Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane 
1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  
dalla  legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»; 
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di 
fiere, mercati, pubblici spettacoli,». 
Art. 22. Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell’interno 
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei 
compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’acquisto e 
il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi 
compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare- Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del 
suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e 
adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa 
complessiva di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 
2019 al 2025, da destinare: 
a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2025, alla Polizia di Stato; 
b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
Art. 23. Disposizioni in materia di blocco stradale 
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una 
strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»; 
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b) l’articolo 1 -bis è abrogato. 
2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli 
articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.». 
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA 
Art. 24. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del 
decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto 
l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
b) all’articolo 17, al comma 3 -bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera c) dopo 
la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata 
comunicazione comporta l’inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il 
procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorità proponente l’eventuale sussistenza di 
pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorità 
proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»; 2) la lettera d) è abrogata; 
c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» 
sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»; 
d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono 
inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice 
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice 
penale». 
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 25. Sanzioni in materia di subappalti illeciti 
1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» 
sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; b) al secondo 
periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle 
seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».  
Art. 26. Monitoraggio dei cantieri 
1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale 
del lavoro » sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto». 
Art. 27. Disposizioni per migliorare la circolarità informativa 
1. L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: «Art. 160. — 
Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l’esercizio del potere di proposta di cui 
all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei 
tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via 
telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della 
provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al direttore della Direzione 
investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di 
prevenzione e presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei 
provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure 
competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.». 
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai 
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 
Art. 28. Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
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1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis . Nell’ipotesi di 
cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori 
amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare 
un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle 
amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse 
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le situazioni 
riscontrate e di ricondurre alla normalità l’attività amministrativa dell’ente, individua, fatti salvi i 
profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con 
la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-
amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna 
all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si 
sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli 
enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.». 
Art. 29. Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi 
dell’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere 
incrementate, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono 
disponibili nel corso dell’anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti 
locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.  
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio. 
Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI 
Art. 30. Modifiche all’articolo 633 del codice penale 
1. All’articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi 
di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente 
alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell’invasione, 
nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.». 
Art. 31. Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale 
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter ), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-
quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, 
del codice penale;». 
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO NONCHÉ 
SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA 
Capo I - DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
Art. 32. Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno 
1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi 
di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell’interno 
applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a) , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso: 
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito degli 
Uffici centrali del Ministero dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di 
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cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; 
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in 
base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate: 
1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo 
comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due 
oltre quelli dei posti del ruolo organico»; 
2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite 
dalle seguenti: «del 5 per cento»; 
3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento». 
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale 
appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non 
dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione civile dell’interno 
di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015. 
3. All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono 
sostituite dalle seguenti: «di 14 posti». 
4. Il Ministero dell’interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all’articolo 12, comma 1-bis, 
primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si 
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con 
conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui 
ai commi 1 e 2. 
Art. 33. Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia 
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 
1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per 
un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo25 maggio 2017, n. 75. 
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more 
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 
121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario 
precedente. 
Art. 34. Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
1. Per le finalità di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli 
stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione 
«Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2020. 
2. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 
n. 139, è disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l’anno 
2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020. 
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 
e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 39. 
Art. 35. Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle 
Forze di polizia e delle Forze armate 
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1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a 
correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all’autorizzazione di spesa di 
cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con 
riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) , del decreto-legge 
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non 
utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si 
aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di 
parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d) , della legge 31 
dicembre 2012, n. 244. 
Capo II - DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE 
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
Art. 36. Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati 
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, 
dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli 
incarichi già in corso quale coadiutore,». 
2. All’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 3: 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore, » sono inserite le seguenti: «che 
può essere»; 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso 
dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli 
iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2 -bis .»; 3) è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «All’attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
3. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 3: 1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite 
dalle seguenti: «Ministro dell’interno»; 2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove 
l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle 
seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio 
indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»; 3) la lettera d) è sostituita 
dalla seguente: «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della 
regione ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti 
per le finalità di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro 
un anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia 
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 
30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di 
valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia 
ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei 
fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non 
può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in 
godimento da parte del predetto personale»; 
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento 
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nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al 
comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per 
incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di 
disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico 
a ciò preposto.»; 
d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile 
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, 
sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le 
disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per 
il 
rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovrà presentare la relativa domanda 
entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita è pubblicato 
nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet 
dell’Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello 
determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla 
data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il 
corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, 
essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo 
il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con 
esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura 
penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o 
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui 
all’articolo 416-bis. 1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, 
parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L’Agenzia acquisisce, con 
le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli 
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano 
acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o 
comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si 
applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere 
alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita 
e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi 
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo 
le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato. 6. Possono esercitare la prelazione 
all’acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di 
polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell’investimento nel 
settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, 
maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; 
e) gli enti territoriali. 7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini 
stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta 
non sia ritenuta di interesse.»; 
e) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei 
beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione 
promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il 
tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per 
ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede 
possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del 
conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito 
nominato dal tribunale. Quando l’assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa 
luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più 
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partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l’assegnazione, si fa luogo 
alla vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di 
procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per 
le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla 
corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal 
tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del 
bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico 
del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona 
fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo 
comma dell’articolo 45.»; 
f) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al 
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per 
essere riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 
quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso 
pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il 
funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella 
misura del venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, 
in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»; 
g) dopo il comma 12 -bis è inserito il seguente: «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici 
registri, 
non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di 
ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal 
comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»; 
h) dopo il comma 15 -ter è aggiunto, in fine, il seguente: «15-quater. I beni di cui al comma 5 che 
rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al 
patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa gestione è affidata all’Agenzia 
del demanio.». 
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 37. Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia 
1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è 
sostituito dal seguente: «1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro 
dell’interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e 
contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui 
all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 
2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 4: 1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) provvede all’istituzione, in 
relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono 
presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti 
delle risorse di cui all’articolo 110, comma 1;»; 2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) 
approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; 
b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» è soppressa. 
3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite 
di cento unità»; 
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di 
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive 
pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il 
Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali 
e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali sono a carico dell’Agenzia.»; 
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 
2019/2021 viene individuata l’indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli 
dell’Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del 
Ministero della giustizia. 4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad 
avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia può 
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e 
militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto 
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in 
materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, 
continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico 
dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia 
all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.». 
4. Per l’attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2019 
e 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
Art. 38. Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni 
abrogative 
1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: «3 -bis . Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati 
all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui 
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
fino al terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della dotazione organica di cui 
all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, 
con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su 
proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l’applicazione delle norme derogate 
sulla base delle spese sostenute nel triennio.». 
2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai 
relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 
3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell’articolo 52 sono abrogati. 
4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato. 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 
Art. 39. Copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l’anno 2018, a 
57.547.109 euro per l’anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 
10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede: 
a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 
2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero 
dell’interno; 
b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto 
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di 
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero dell’interno; 
c) quanto a 531.423 euro per l’anno 2018, a 2.497.109 euro per l’anno 2019, a 5.327.109 euro 
annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del 
bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario. 
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
Art. 40. 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 4 ottobre 2018 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
SALVINI, Ministro dell’interno 
BONGIORNO, Ministro per la pubblica amministrazione 
SAVONA, Ministro per gli affari europei 
MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
BONAFEDE, Ministro della giustizia 
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze 
DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 
DELIBERA 16 ottobre 2018 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. (GU . 249 del 25.10.18) 
Art. 1. Istituzione e durata 
1. Ai sensi dell’art. 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione». 
2. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine 
presenta la relazione conclusiva di cui all’art. 3, comma 10. 
Art. 2. Compiti 
1. La Commissione ha il compito di: 
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso 
come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di 
genere; 
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b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 
maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo 
sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi 
principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la 
vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una 
rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare 
riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro; 
d) accertare il livello di attenzione e la capacità d’intervento delle autorità e delle pubbliche 
amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di 
assistenza; 
e) verificare, come raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’effettiva 
realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, 
finalizzati al rispetto delle persone tutte, all’accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a 
partire da quella di genere; 
f) monitorare l’effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee 
guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-
sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita; 
g) monitorare l’effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle 
risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011; 
h) monitorare l’attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori 
principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza 
maschile sulle donne, attingendo dall’esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività; 
i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d’azione 
straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul 
territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da 
scongiurarne rischio di chiusura e consentire l’organizzazione di percorsi strutturati per far 
riemergere le donne dalla spirale delle violenze; 
l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata 
prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza 
di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti; 
m) ipotizzare l’approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari 
settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della 
coerenza e completezza della regolamentazione. 
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro 
istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 
nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica con ..delibera del 
18 gennaio 2017. 
Art. 3. Poteri e funzionamento 
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni 
dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e 
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà 
personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’art. 133 del codice di procedura 
penale. 
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di 
atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti 
all’inchiesta. 



252 
 

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti 
riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, 
nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del 
codice di procedura penale. 
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai 
sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in 
relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere 
coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella 
fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 
7. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia sempre 
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 
8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati 
dal regolamento di cui all’ art. 6, comma 1. 
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale 
illustra l’attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli 
articoli 1 e 2. 
11. Possono essere presentate e discusse Commissione relazioni di minoranza. 
Art. 4. Composizione 
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in 
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un 
rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l’equilibrata rappresentanza di 
senatrici e senatori. 
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la 
Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza. 
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è 
eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se 
nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due 
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato 
eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due 
segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. 
Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano 
di età. 
Art. 5. Obbligo del segreto 
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che 
collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppurene viene a 
conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli 
atti e i documenti di cui all’art. 3. 
Art. 6. Organizzazione interna 
1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all’art. 3, comma 9, 
sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell’avvio 
dell’attività di inchiesta. 
2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta 
segreta. 
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le 
collaborazioni che ritiene necessarie. 
4. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti 
operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato. 
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5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro 
per l’anno 2018 e di 45.000 euro per l’anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del 
Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura 
non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione 
per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta. 
Roma, 16 ottobre 2018 
p. Il Presidente: TAVERNA 
 

REGIONI 
 

ABRUZZO 

DIPENDENZE 

 
DGR 9.8.18, n. 644 -      Legge 23/12/2014, n. 190 - Prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle 
patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) – Rimodulazione Piano 
regionale  20172018  Gioco D’Azzardo Patologico di cui alla DGR 383/2017. BUR n. 40 del 17.10.18) 
Note                                                                          PREMESSA 
L’art. 1, comma 133 della legge 23/12/2014, n. 190:  

sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni 
di euro sia annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie 
connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità;  

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  
e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione 
rivolte alle persone affette dal Gioco d’Azzardo Patologico (di seguito GAP);   
 into si 
provveda annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti  alle Regioni e alle 
Province Autonome di Trento e di Bolzano a  titolo  di finanziamento  della  quota  indistinta  del  
fabbisogno  sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità  previsti  dalla legislazione 
vigente  in  materia  di  costi  standard.  
                                                                                    LA DISPOSIZIONE 
Viene approvato il Piano regionale 2017-2018 Gioco d'Azzardo Patologico della Regione Abruzzo   
(allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto),  siccome rimodulato dal Servizio 
della Prevenzione e Tutela Sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il Welfare a seguito di 
specifiche osservazioni ministeriali e valutato positivamente dall’Osservatorio per il contrasto della 
diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. 
Segue Allegato 
 

SANITA’ 

 
DGR 1.8.18, n. 562 - Deliberazione di Giunta Regionale 5 Luglio 2018, n. 487 di presa d’atto ed 
approvazione del Documento Tecnico Regionale “Rete e Percorso Diagnostico-Terapeutico 
Assistenziale della Sclerosi Multipla”. Disposizioni per la costituzione e il funzionamento 
dell’Osservatorio Regionale sulla Sclerosi Multipla. (BUR n. 35 del 28.9.18) 
Note 
1. In coerenza con le indicazioni di cui al Documento Tecnico Regionale “Rete e Percorso 
Diagnostico-Terapeutico Assistenziale della Sclerosi Multipla”, approvato con la D.G.R. 5 luglio 
2018 n. 487, viene stabilito che: 
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- l’Osservatorio regionale sulla Sclerosi Multipla è costituito da tutti i Componenti del Gruppo 
regionale di lavoro nominati nelle premesse del medesimo Documento Tecnico, intervenuti nella 
redazione del PDTA sulla Sclerosi Multipla ciascuno per quanto di propria competenza, ovvero 
quali rappresentanti dell’Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo e del Dipartimento per la 
Salute e il Welfare, Specialisti dei Centri Sclerosi Multipla e referenti dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla A.I.S.M;  
- l’Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R. Abruzzo, in qualità di struttura di coordinamento 
dell’Osservatorio, è competente nella indizione e moderazione delle riunioni periodiche, nonché 
nella conduzione delle valutazioni tecniche di approfondimento delle problematiche oggetto di 
discussione e di ratifica collegiale; 
- le riunioni dell’Osservatorio possono essere indette in forma plenaria, con la convocazione di 
tutti i suddetti Componenti, ovvero possono essere condotte dall’A.S.R. Abruzzo con il 
coinvolgimento di sottogruppi, eventualmente integrati da esperti individuati di volta in volta dalla 
medesima Agenzia Sanitaria Regionale a seconda delle specifiche tematiche oggetto di trattazione 
- tutti i Componenti e gli esperti convocati per le riunioni dell’Osservatorio regionale sulla Sclerosi 
Multipla partecipano alle attività a titolo gratuito, non essendo previsti gettoni di presenza o 
rimborsi spesa da porre a carico del bilancio regionale; 
 
DGR 7. 8.18, n. 595 - Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale D.C.A. 55/2016 
Intervento 5.1 - Presa d’atto e recepimento del Documento Tecnico regionale “Disposizioni 
attuative L.R. n. 20/2006. Organizzazione e funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”. 
(BUR n. 35 del 28.9.18) 
Note 
1. Viene approvato il Documento tecnico “Disposizioni attuative LR. n. 20/2006. Organizzazione e 

funzionamento dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi”, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento; 

2. I Documento Tecnico comprende documentazione relativa a: 
- Scheda PAC – MICI (cfr., Allegato 1 al Documento Tecnico); 
- Scheda PAC – Carcinoma della Mammella (cfr., Allegato 2 al Documento Tecnico); 
- Scheda PAC – Tumore del Polmone (cfr., Allegato 3 al Documento Tecnico); 
- Scheda PAC – Sclerosi Multipla (cfr., Allegato 4 al Documento Tecnico); 

 
DGR  28.8.18, n. 659 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”. Presa d’atto ed approvazione del Documento 
tecnico “Procreazione medicalmente assistita (PMA) Disposizioni attuative della Regione Abruzzo 
D.P.C.M. 12-01-2017”.  (BUR n. 35 del 28.9.18) 
Note 
Viene  approvato  il Documento tecnico “Procreazione medicalmente assistita (PMA) Disposizioni 
attuative della Regione Abruzzo D.P.C.M. 12-01-2017”, (allegato 1 al presente provvedimento 
parte integrante e sostanziale) 
DGR 27.8.18, n. 646 - Approvazione del nuovo Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni 
Sanitarie Specialistiche prescrivibili. (BUR n. 101 del 12.10,18) 
Note 
Si procede ad approvare - nelle more della piena vigenza del DPCM 12.1.2017 - l’unito Catalogo 
Unico Regionale delle prestazioni, nonché nell’invarianza delle tariffe già approvate con i 
provvedimenti indicati nelle premesse, il documento allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, elaborato dal Gruppo di tecnici ed esperti che ha lavorato per la 
definizione del Catalogo Unico Regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili. 
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Il suddetto Catalogo, lungi dal costituire un dato definitivo ed immutabile,  sarà oggetto di 
revisioni e pertanto il Coordinamento Regionale CUP – Corecup, proseguirà a svolgere la propria 
attività raccogliendo ed esaminando, con le modalità che saranno definite e comunicate a tutti i 
soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento del medesimo , nella 
prospettiva di realizzare versioni aggiornate del catalogo con cadenza orientativamente 
semestrale. 
 
DGR 27.8.18, n. 646 - Approvazione del nuovo Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni 
Sanitarie Specialistiche prescrivibili. (BUR n. 101 del 12.1018) 
Note 
Si procede ad approvare - nelle more della piena vigenza del DPCM 12.1.2017 - l’unito Catalogo 
Unico Regionale delle prestazioni, nonché nell’invarianza delle tariffe già approvate con i 
provvedimenti indicati nelle premesse, il documento allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, elaborato dal Gruppo di tecnici ed esperti che ha lavorato per la 
definizione del Catalogo Unico Regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili. 
Il suddetto Catalogo, lungi dal costituire un dato definitivo ed immutabile,  sarà oggetto di 
revisioni e pertanto il Coordinamento Regionale CUP – Corecup, proseguirà a svolgere la propria 
attività raccogliendo ed esaminando, con le modalità che saranno definite e comunicate a tutti i 
soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento del medesimo , nella 
prospettiva di realizzare versioni aggiornate del catalogo con cadenza orientativamente 
semestrale; 
 
DGR 7.9.18, n. 680 - Campagna vaccinale antinfluenzale 2018-2019 - Recepimento Circolare 
ministeriale recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 
2018-2019” e indicazioni alle AASSLL del territorio. (BUR n. 101 del 12.1018) 
Note 
Viene  recepita la Circolare del Ministero della Salute con oggetto “Prevenzione e controllo 
dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019”, e viene avviata la campagna 
antinfluenzale 2018/2019 demandando alle Asl del territorio la competenza ad attivare tutte le 
modalità operative necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo dell’innalzamento della 
copertura vaccinale, nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella stessa. 
Viene fissata  al 31 ottobre 2018 la data di avvio della campagna antinfluenzale 2018/2019, fatta 
salva la possibilità di anticipare o procrastinare tale data qualora “eventi legati ai vaccini e/o 
l’andamento epidemiologico stagionale dell’influenza lo richiederanno”, siccome espressamente 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute di cui al precedente punto 1), dando mandato al 
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del  Dipartimento per la Salute e il Welfare di disporre 
in tal senso.  
 
DGR 1.8.18, n. 570 . Convenzione con Policlinico Gemelli per la realizzazione del programma di 
trapianto del fegato. (BUR n. 101 del 12.10.18) 
Note 
Viene  approvata la convenzione per la realizzazione del programma di trapianto di fegato in 
pazienti iscritti nella lista d'attesa della Regione Abruzzo e il relativo programma attuativo, allegati 
al presente decreto quale parti integranti (allegati 1 e 2). 
La predetta convenzione, con annesso programma attuativo, sarà sottoscritta per la Regione 
Abruzzo dal Presidente della Giunta Regionale e per la Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma 
dal Direttore Generale. 

BASILICATA  

ANZIANI 

 



256 
 

DGR 26.9.18, n.971  - D.G.R. n. 1134 del 3109/2015 - Piano Tematico "Servizi di cura per Anziani" - 
Obiettivo di servizio II° Approvazione scheda Mexa per la realizzazione del Punto Unico Servizi ADI 
nell'Azienda Sanitaria di Matera - ASM.  
 

IMMIGRATI 

 
DGR  20.9.18, n.938 Presa d'atto" Convenzione di sovvenzione del progetto 2434 dal titolo "LlM - 
Lavoro Integrazione Migranti presentato sull' Avviso pubblico multi - azione n. 2/2018 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014 - 2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani di rafforzamento 
dell'integrazione lavorativa dei migranti "PRIMA: Progetto per l'Integrazione lavorativa dei 
Migranti". 
 

PERSONE  CON DISABILITA’ 

 
DGR 20.9.18, n.952 L.R. 20/2007 articolo 4 - Avviso Interventi a favore di soggetti con dislessia e 
altre difficoltà specifiche di apprendimento per l'anno 2018 
 
DGR 2.10.18, n.1002 - Convenzione tra la Regione Basilicata, Aziende Sanitarie Locali e l'INPS per 
l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità 
civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (art.18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (BUR n. 43 del 16.10.18) 
Note                                                                    PREMESSA  
Il ruolo delle Regioni in ambito sanitario, a seguito della modifica costituzionale del 2001, e fatte 
salve le competenze attribuite  allo Stato, viene declinato anche negli ambiti della negoziazione 
regionale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute e organizzativi definiti dalla 
programmazione socio-sanitaria regionale. 

IL RUOLO DELL’INPS 
I provvedimenti legislativi in materia succedutisi nel tempo rafforzano il ruolo dell'INPS nei 
procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità, con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il 
relativo procedimento, evitandone la frammentazione tra più Amministrazioni e favorendone lo 
svolgimento efficace, efficiente ed economico; che anche l'attribuzione all'INPS dell'accertamento 
sanitario definitivo e della verifica della permanenza degli stati di invalidità civile, cecità civile, 
sordità civile, handicap e disabilità, è volta al perseguimento del medesimo obiettivo. 
Con la determinazione n. 141 del 13.9.2017 del Presidente dell'INPS Tito Michele Boeri è stato 
approvato il nuovo schema di Convenzione quadro INPS/Regioni/Aziende Sanitarie per 
l'affidamento delle funzioni inerenti l'accertamento dci requisiti sanitari in materia di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e sono stati definiti i costi a carico del 
sistema sanitario. 

LE COMPETENZE DELLE ASL 
Le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilità di competenza delle Aziende Sanitarie Locali rientrano nei Livelli Essenziali di 
Assistenza e  pertanto i relativi oneri finanziari rientrano all'interno del fondo sanitario regionale di 
parte corrente a destinazione indistinta che annualmente la Regione, con specifico riparto, 
trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali. 

LA CONVENZIONE 
Viene approvata Convenzione tra la Regione Basilicata, Aziende Sanitarie Locali e l'INPS per 
l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità 
civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. 
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CONVENZIONE TRA LA REGIONE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI POTENZA E DI MATERA E L'INPS 
PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN 
MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA', SORDITA', HANDICAP E DISABILITA' (ART. 18, COMMA 22, 
D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, 
N.111)  
L'anno 2018, il giorno ---------------- del mese di ---------------, con la presente Convenzione  
tra  
- l'INPS Direzione Regionale Basilicata, con sede in Potenza - Via del Gallitello Pal. Giuzio snc, in 
seguito chiamata più brevemente INPS o, congiuntamente alla Regione Basilicata, all'Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza - ASP e all'Azienda Sanitaria Locale di Matera-ASM "le Parti", 
rappresentata per il presente atto dal Direttore Regionale pro-tempore Dr.ssa Maria Giovanna De 
Vivo, domiciliata per la carica presso la Sede Regionale, sita in Potenza - Via del Gallitello Pal. 
Giuzio, CF:DVVMGV57P68F839A;  
- la Regione Basilicata, codice fiscale 80002950766 e Partita Iva 00949000764, in seguito chiamata 
più brevemente Regione o congiuntamente all'INPS, all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP e 
all'Azienda Sanitaria Locale di Matera -ASM "le Parti", rappresentata per il presente atto dal , 
legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. ____ _ del , domiciliato 
per la carica presso la sede della Regione Basilicata.  
- l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP codice fiscale _______ Partita IVA , in seguito chiamata 
più brevemente ASP o, congiuntamente alla Regione Basilicata, all'INPS e all'Azienda Sanitaria 
Locale di Matera -ASM "le Parti", rappresentata per il presente atto da , domiciliato per la carica 
presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.  
- l'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM codice fiscale ----, ______ Partita IVA _______ , in 
seguito chiamata più brevemente ASM o, o, congiuntamente alla Regione Basilicata,  
VISTI la Costituzione della Repubblica Italiana;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, contenente il "Regolamento 
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni 
civili e sulla concessione di benefici economici";  
il Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella 
indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie in valida n ti" ;  
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";  
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59"; la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V 
della Parte Seconda della Costituzione";  
l'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, 
sordità, handicap e disabilità prevede, a decorrere dal primo gennaio 2010, l'integrazione delle 
Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali con un medico dell'INPS quale componente 
effettivo, e attribuisce altresì all'INPS la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e 
l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, 
cecità, sordità, handicap e disabilità;  
l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto Legge n. 78/2009, il quale stabilisce che, a decorrere 
dallo gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità 
civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura 
delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle 
Aziende Sanitarie Locali;  
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l'articolo 20, comma 4, del citato Decreto Legge n. 78/2009, il quale, al fine di migliorare, 
semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle 
prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità - nel quadro di un trattamento 
economico assistenziale uniforme, previsto dalla Legge dello Stato in tutto il territorio nazionale - 
rimanda ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative 
all'esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti, stabilendo inoltre che con 
successive Convenzioni tra l'INPS e le Regioni saranno regolati gli aspetti tecnico-procedurali dei 
flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti 
connessi allo stato di invalidità civile;  
l'art.1S, comma 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 
15 luglio 2011, n. 111, il quale - ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento 
relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità dispone che le 
Regioni , anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la stipula di 
specifiche Convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;  
l'articolo 25, comma 6-bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto importanti modifiche in materia di 
accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali 
visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in 
possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di 
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura" e che "la convocazione a visita, nei casi di 
verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza sociale"; tale norma ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli 
adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in 
possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare il sistema della doppia visita, Azienda 
Sanitaria Locale e INPS;  
CONSIDERATO  
che il ruolo delle Regioni in ambito sanitario, a seguito della modifica costituzionale del 2001, e 
fatte salve le competenze attribuite allo Stato, viene declinato anche negli ambiti della 
negoziazione regionale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute e organizzativi definiti 
dalla programmazione socio-sanitaria regionale;  
che i provvedimenti legislativi in materia succedutisi nel tempo rafforzano il ruolo dell'INPS nei 
procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità, con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il 
relativo procedimento, evitandone la frammentazione tra più Amministrazioni e favorendone lo 
svolgimento efficace, efficiente ed economico;  
che anche l'attribuzione all'INPS dell'accertamento sanitario definitivo e della verifica della 
permanenza degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è volta al 
perseguimento del medesimo obiettivo;  
che la riorganizzazione dei processi in argomento, affidando agli attori pubblici coinvolti il compito 
di rendere integrati e coerenti i rispettivi rapporti procedimentali, comporta una maggiore 
vicinanza del servizio all'utenza;  
che sia l'implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione del procedimento di 
riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 
fondato sull'accrescimento dei compiti dell'INPS, sia lo sviluppo di una logica di sistema fra INPS e 
Regioni in materia, appaiono obiettivi largamente condivisi nell'ottica del miglioramento dei 
relativi servizi;  
che la Commissione Medica Superiore INPS è garante dell'uniformità della prassi accertativa e 
della corretta applicazione dei principi valutativi medicolegali su tutto il territorio nazionale;  
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che risponde appieno alle esigenze sopra rappresentate il completamento del percorso di 
omogeneizzazione e semplificazione degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, 
sordità civile, handicap e disabilità, tramite la stipula di apposita convenzione con la quale la 
Regione/Aziende Sanitarie Locali affidano all'INPS l'esecuzione delle proprie funzioni in materia;  
che vi è la necessità di disciplinare la copertura dei costi che l'Istituto è tenuto a sostenere in 
conseguenza delle ulteriori attività da svolgere per effetto dell'affidamento convenzionale delle 
stesse da parte delle Regioni/Aziende Sanitarie Locali aIl'INPS;  
che vi è la necessità di proseguire la sperimentazione in atto nelle provincie di Potenza e Matera;  
RITENUTO per le finalità sopra indicate, che rispondono a criteri di semplificazione delle procedure 
a favore dell'utenza e di contenimento dei costi dell'attività delle Commissioni mediche delle 
Aziende sanitarie locali gravanti sul Servizio Sanitario Regionale, di convenire l'affidamento 
aIl'INPS, delle funzioni di accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità già affidate ad INPS, in virtù di precedenti Convenzioni sperimentali;  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE  
Articolo 1 (Natura del preambolo)  
Quanto sin qui premesso forma parte integrante della presente Convenzione.  
Articolo 2 (Oggetto)  
1. Con la presente Convenzione, le Parti disciplinano l'affidamento dalla Regione Basilicata all'INPS 
delle funzioni di accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilità di competenza delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera, con le 
modalità di seguito indicate.  
2. Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni previsto dall'articolo 3 della presente 
convenzione, le Aziende Sanitarie interessate, in continuità con la situazione attuale, non 
esplicheranno più alcuna attività connessa all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 per le 
domande presentate a partire da tale data e l'INPS subentrerà nella gestione delle nuove 
domande di accertamento.  
3. Le attività di accertamento sanitario, oggetto della presente convenzione, si svolgeranno nelle 
strutture INPS, secondo quanto previsto nel successivo articolo 5 della presente Convenzione.  
Articolo 3 (Esercizio delle funzioni)  
1. L'INPS eserciterà le funzioni di cui all'articolo 2 nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, 
efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza delle relative attività, avvalendosi delle proprie 
strutture e risorse umane nonché eventualmente delle risorse e del personale delle AASSLL 
indicate nella presente convenzione. 2. Le funzioni di accertamento già esercitate dall'INPS di 
Potenza e Matera a decorrere dall'L 11.2014, attualmente prorogate fino al 18.01.2018, 
proseguono a far data dal 19.01.2018 alle condizioni stabilite dalla presente convenzione. 3. Le 
funzioni di accertamento, con riferimento alle domande giacenti alla data di subentro deIl'INPS, 
restano a carico delle AASSLL che ultimeranno il procedimento di accertamento secondo le 
modalità vigenti antecedentemente all'affidamento delle attività in convenzione. Resta a carico 
delle stesse AASSLL l'eventuale responsabilità legata a ritardi o altre inadempienze connesse 
all'espletamento del procedimento  
Articolo 4 (Obblighi delle parti)  
1. AI fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione, l'Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza - ASP e l'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM si Impegnano: 
- a completare nel più breve tempo possibile l'accertamento nei confronti dei soggetti già 
sottoposti a visita, il cui verbale non sia stato ancora concluso alla data di decorrenza della 
presente convenzione. I verbali relativi a tali accertamenti dovranno essere trasmessi all'INPS per il 
giudizio definitivo; 
- a sottoporre a visita sanitaria, secondo la normativa vigente, tutti i soggetti che hanno 
presentato la domanda di accertamento precedentemente alla data del subentro dell’Inps.  
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2. Restano a carico delle AASSLL la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o 
altri disservizi nelle attività svolte dalle AASSLL stesse precedentemente alla data del subentro o 
successivamente per le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità giacenti a tale data.  
3. l'INPS si impegna a mettere a disposizione delle AASSLL competenti i verbali sanitari degli 
accertamenti effettuati, con modalità da definirsi a livello territoriale.  
4. La Regione, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP e l'Azienda Sanitaria Locale di Matera - 
ASM si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad effettuare tutti gli accertamenti 
specialistici, diagnostici e terapeutici presso ospedali e strutture sanitarie pubbliche relative a 
tutte  
le attività, medico-legali dell'Istituto, garantendo la opportuna tempestività per i predetti 
accertamenti 5. La Regione, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP e l'Azienda Sanitaria Locale 
di Matera - ASM si impegnano per quanto di rispettiva competenza a non autorizzare i propri 
medici dipendenti che hanno fatto parte delle Commissioni mediche integrate per l'accertamento 
dell'invalidità civile negli ultimi 3 anni, all'esercizio dell'attività di consulente tecnico d'ufficio nelle 
ipotesi di contenzioso giudiziario relativo agli accertamenti affidati in convenzione all’Inps.  
Articolo 5 (Oneri)  
1. L'affidamento delle funzioni di cui all'art. 2 della presente convenzione è a titolo oneroso.  
2. L'ASP e l'ASM, ciascuna per il proprio ambito di specifica competenza territoriale, si impegnano 
a versare all'INPS per lo svolgimento delle predette funzioni il corrispettivo individuato nella 
seguente misura di € 40,86 per Singolo verbale sanitario moltiplicato per il numero annuo delle 
domande per ciascuna tipologia di accertamento sanitario, riferito all'anno precedente alla stipula 
della Convenzione.  
3. L'ammontare del contributo annuo dovuto per l'anno 2018, ridotto secondo i parametri stabiliti 
dalla determinazione presidenziale INPS n. 141 del 13.9.2017, è stabilito in €. 1.063.000,32.  
4. Tale contributo sarà corrisposto dalle AASSLL all’Inps, ciascuna per il proprio ambito di specifica 
competenza territoriale, in unica rata a saldo entro il 31 gennaio dell'anno 2019. 
5. L'onere economico dovuto per gli anni 2019 e 2020 sarà calcolato dall'Inps e comunicato alle 
AASSLL al consolidamento del numero delle domande per ciascuna tipologia di accertamento 
sanitario pervenute rispettivamente negli anni 2018 e 2019.  
6. Il contributo, di cui al comma precedente, verrà corrisposto dalle AASSLL all'Istituto secondo le 
seguenti modalità: 50% entro il primo semestre degli anni 2019 e 2020, il saldo entro il secondo 
semestre degli anni 2019 e 2020. 7. Le AASSLL potranno mettere a disposizione personale 
medico/infermieristico/amministrativo con oneri a proprio carico, da collocare in distacco presso 
l'INPS, sostenendone il relativo costo. 8. Le modalità di cui al punto precedente saranno 
regolamentate da apposito Protocollo stipulato tra le parti.  
Articolo 6 (Obblighi ex D.Lgs n.196j2003)  
1. Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie per garantire che le attività siano effettuate 
nel più rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in particolare per quanto 
concerne l'adozione ed Il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei 
confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati 
personali.  
2. L'INPS metterà a disposizione della Regione e delle AASSLL interessate i dati necessari allo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
 3. Le parti, acquisiti i dati, che ai sensi dell'articolo 11 del citato D.Lgs. n. 196/2003, dovranno 
essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, saranno titolari dei 
relativi trattamenti e si impegnano a non utilizzare i predetti dati per motivi diversi da quelli 
previsti dalle disposizioni normative vigenti e a trattarli limitatamente a quanto strettamente 
connesso agli scopi di cui alla presente convenzione. 4. Le parti provvederanno, altresì, ad 
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assicurare che i medesimi dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo 
riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge, e si impegnano ad impartire precise e dettagliate 
istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, ai sensi dell'art. 30 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003, avranno accesso alle informazioni.  
Articolo 7 (Referenti responsabili della Convenzione)  
Le Parti nominano quali referenti responsabili della gestione della presente Convenzione: La Dr.ssa 
Maria Giovanna De Vivo direttore regionale Basilicata in rappresentanza dell’Inps;  
- II/La ................................................................ in rappresentanza della Regione.  
II/La ................................................................ in rappresentanza dell’ASP.  
- II/La ................................................................ in rappresentanza deIl'ASM.  
   
Articolo 8 (Attività di monitoraggio)  
1. Le parti avvieranno forme di monitoraggio e di verifica delle attività previste nel presente 
accordo mediante una commissione formata dai referenti di cui all'articolo 7, nonché da due 
funzionari designati dall’Inps, un funzionario designato dalla Regione e uno designato da ciascuna 
delle AASSLL interessate.  
2. Le parti si riservano altresì di definire, durante la vigenza del presente accordo, ulteriori forme 
di collaborazione al fine di consentire l'utilizzo da parte delle commissioni mediche INPS di medici 
specialisti afferenti al ruolo regionale del S.S.R. per l'integrazione delle Commissioni INPS in 
materia di cecità e sordità, e per l'effettuazione di accertamenti specialistici presso le strutture 
delle AASSLL.  
Articolo 9 (Durata)  
1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020 a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, e potrà essere rinnovata di volta in volta fermo restando quanto previsto 
all'articolo 5 in merito alla quantificazione dei costi effettivamente sostenuti dall'Istituto anno per 
anno - per un ulteriore periodo pari ad 1 anno, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi 
almeno 60 giorni prima della scadenza della convenzione, con scambio di comunicazioni tra le 
stesse a mezzo PEC.  
FIRME  
Regione  
INPS - Direzione Regionale  
ASP  
ASM  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  31.8.18, n.880 -  Decreto Legislativo 15/09/2017, n. 147 - articolo 14, comma 1. Piano 
regionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà - triennio 2018-2020. Approvazione 
 

CALABRIA 

PARI OPPORTUNITA’ 

 
DGR   10.8.18, n. 380  - D.P.C.M.  01/12/2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2017 (art. 5 bis, c.1, D.L. n.93/2013 convertito, 
con modificazioni, nella legge n.119/2013) – Approvazione scheda programmatica. (BUR n. 102 del 
15.10.18) 
Note 
Viene approvata la scheda programmatica, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2), debitamente compilata nello specifico format trasmesso dal 
DPO, da inoltrare a corredo della richiesta di erogazione dei fondi assegnati entro il termine fissato 
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del 30 giugno 2018 per l’accesso ai fondi di cui all’art. 5 bis, c.1, D.L. n.93/2013 convertito, con 
modificazioni, nella legge n.119/2013.  
 

TUTELA DEI DIRTTI 

 
DGR 21.9.18. n. 417  -  Criteri utilizzo risorse finanziarie DPCM 25 novembre 2016 per il sostegno 
ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio di nuova costituzione nonché dei fondi destinati al 
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.  (BUR n. 102 del 15.10.18)   
Note 
Testi e norme  di riferimento  
-  il documento dell’Assemblea Generale dell’ONU (anno 2000), con il quale si afferma l’obbligo da 
parte degli Stati di prevenire, indagare e punire gli atti di violenza contro le donne come reati di 
violenza come reati penali e di fornire protezione alle vittime;  
- la legge n. 66 del 15/02/1996 “Norme contro la violenza sessuale” che riconosce il principio che 
la violenza sessuale è un reato contro la persona e non contro la pubblica morale, come in passato, 
disponendo misure preventive e punitive più severe; 
 - la legge n.154 del 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che ha introdotto 
nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all’interno delle mura 
domestiche, modificando sia l’ordinamento penale che civile; 
 - la legge n.38/2009 “Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in 
tema di atti persecutori”, che ha riconosciuto, in particolare agli artt. 11 e 12, il ruolo dei Centri 
antiviolenza;; 
 - la Legge Regionale n. 20 del 21/08/2007 recante “Disposizioni per la promozione ed il sostegno 
dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza”;  
- la Convenzione di Istanbul dell’11/05/2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica; 
 - la legge n. 77 del 27 giugno 2013 con la quale il Parlamento ha autorizzato la ratifica della 
Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica; 
 - il decreto legge n. 93 del 14/08/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento 
delle province”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119/2013, che prevede all’art. 5 
l’adozione da parte del Ministro delegato alle pari opportunità e previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di un Piano d’Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;  
- la legge regionale n. 38 del 23/11/2016 con la quale è stato istituito l’Osservatorio sulla violenza 
di genere;  
- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 
- la legge regionale n.23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”;  
- la D.G.R. n. 539/2016 istitutiva del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto 
alla violenza sulle donne (di seguito “Tavolo regionale”) - legge n.119/2013 e la l.r. n.20/2007, 
modificata e integrata con D.G.R. n.14/2017 e 539/2017; 
 - la D.G.R. n. 539/2017 con la quale sono state approvate le linee guida (allegato B) le Linee guida 
regionali sulle modalità del censimento e sui criteri per il riconoscimento dei Centri antiviolenza 
(CAV);  
- con il D.P.C.M. 25 novembre 2016 recante “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, si è stabilito di destinare alla Regione Calabria 
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la somma complessiva pari ad €. 245.863,00 destinata 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, nonché la somma di €. 39.450,00 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. 

I LAVORI DEL TAVOLO REGIONALE 
Il tavolo regionale ha espresso indirizzi  circa le attività e le necessità in materia di contrasto e 
prevenzione della violenza alle donne, giusto verbale in data 17 marzo 2017 nel quale lo stesso 
organo ha condiviso all’unanimità i contenuti delle schede finanziarie, redatte sui format 
predisposti dal D.P.O., allegate alla richiesta di erogazione dei fondi di cui al D.P.C.M. 25.11.2016. 

LA DISPOSIZIONE 
Le risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. 25/11/2016 dovranno essere così utilizzate: 
- la quota pari ad €. €. 245.863,00 destinata dal DPCM 25/11/2016 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, dovrà essere erogata per progetti selezionati mediante avviso 
pubblico secondo le modalità ed i criteri stabiliti all’allegato A) alla presente deliberazione; 
- la quota pari ad €. 39.450,00 destinata dal DPCM 25/11/2016 al 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 sarà utilizzata per la realizzazione di azioni informative e di 
sensibilizzazione sulla violenza contro le donne rivolte agli operatori dei servizi sociali incardinati 
negli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Ottimali, come individuati dalla vigente disciplina 
regionale, interessando possibilmente tutte e cinque le province calabresi, secondo i criteri e le 
modalità stabiliti all’allegato B) alla presente deliberazione. 
Vengono approvati gli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, 
quali linee di indirizzo afferenti i criteri e le modalità di erogazione dei fondi nazionali de quibus in 
materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e per il 
rafforzamento della rete dei servizi territoriali esistente. 
 

CAMPANIA  

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR  2.0.18, n. 618 - Approvazione Protocollo di Intesa Per La "Carta Dei Sindaci Della Campania - 
Solidali Per La Povertà". (BUR n. 75 del 15.10.18) 
Rifermenti normativi 
L.R. 28 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 
novembre 2000, n. 328”; 
Piano Sociale Regionale 2016-2018  approvato dalla Regione Campania, 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;  
Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 387, lettera a) della 
legge n. 208 del 2015, con cui è stata avviata sul territorio nazionale la misura di sostegno per 
l’Inclusione Attiva;  
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di approvazione delle “Disposizioni per 
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, ha istituito il Reddito di 
Inclusione – REI, quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà alla quale potranno 
accedere coloro che sono privi di adeguate risorse reddituali e patrimoniali; 
Piano regionale della Campania per la lotta alla povertà 2018-2020, approvato dalla Giunta 
regionale della Campania con la deliberazione n. 504 del 02/08/2018, che rappresenta l’atto di 
programmazione per il triennio 2018-2020 ed illustra gli obiettivi, le azioni, gli strumenti attuativi 
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nonché la governance regionale degli interventi integrati e dei servizi necessari all’attuazione del 
REI. 

I DATI SULLA POVERTÀ 
Sulla base dei dati sulla povertà assoluta e relativa, prodotti dall’ISTAT attraverso l’Indagine sulle 
spese delle famiglie, si evince che l’incidenza percentuale delle famiglie relativamente povere 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, con la Campania collocata al 4° posto rispetto alle altre 
regioni italiane. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 
Con il Piano regionale di lotta alla povertà, la Regione Campania ha definito, su base triennale, il 
rafforzamento del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, e all’inclusione 
attiva dei cittadini della Campania che vivono in condizioni di deprivazione.  
Si rende necessario promuovere ogni idonea iniziativa volta a contrastare il fenomeno della 
povertà in ambito regionale anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei Comuni del Territorio. 

IL RUOLO DEL SACRO CONVENTO DI ASSISI 
Il Sacro Convento di Assisi è un Istituto religioso che opera per sollevare gli indigenti dall’estrema 
povertà e si pone l’obiettivo di sviluppare, tra l’altro, progetti in tema di inclusione e sicurezza, in 
collaborazione con Istituzioni pubbliche 

LA CONDIVISIONE DELLA REGIONE E L’INTESA CON I COMUNI 
La Regione Campania nel condividere le motivazioni di ordine etico del Sacro Convento di Assisi, 
intende collaborare al perseguimento delle finalità sociali attraverso un’intesa con i Comuni della 
Campania finalizzata a sollevare le persone dall’indigenza, garantendo il minimo benessere per il 
perseguimento del bene comune. 

IL PROTOCOLLO 
E’  stato predisposto, pertanto, un apposito schema di Protocollo d’Intesa con il Sacro Convento di 
Assisi, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanzial. 
Con tale strumento la Regione intende promuovere la “carta dei Sindaci della Campania – solidali 
per la povertà. 
Viene  approvato  lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania ed il Sacro Convento di 
Assisi, finalizzato a promuovere la “Carta dei Sindaci della Campania – solidali per la povertà”,  
 
Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Sacro Convento di Assisi  
per   
La Carta dei Sindaci della Campania - solidali per la povertà  
La Regione Campania – con sede legale in Via S. Lucia, n. 81 – Napoli  nella persona del Presidente  
Vincenzo De Luca …………………………….  
 E  
 Il Sacro Convento di Assisi, con sede legale  in  Piazza San Francesco, n. 2 – Assisi, legalmente 
rappresentato dal Custode Padre Mauro Gambetti, nato a Castel San Pietro Terme il 27/10/1965,   
Premesso che:  
La Regione Campania, con i progetti “I Percorsi dell’Anima” e “Il Cammino delle Certose”, ha 
realizzato un’incisiva azione finalizzata ad organizzare l’offerta del turismo religioso in un’ottica di 
sistema per  promuovere gli itinerari di spiritualità declinati anche attraverso le nuove tecnologie 
digitali che rispondono alle esigenze e alle dinamiche evolutive della  domanda turistica sia 
nazionale che estera;  
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con il progetto “Percorsi dell’Anima” sono stati realizzati nuovi i itinerari religiosi da inserire nel 
circuito dei Cammini d’Italia tra cui rientra anche il “Cammino di San Francesco nei luoghi della  
Campania”;  
la Campania quest’anno avrà l’onore di portare l’olio che farà ardere la lampada sulla tomba di S. 
Francesco per i prossimi 12 mesi nell’ambito dell’iniziativa denominata “Campania di Pace” che va 
ad integrarsi al progetto proposto dal Sacro Convento di Assisi “Festa di S. Francesco”, 
un’opportunità per promuovere e diffondere la conoscenza dei “Percorsi dell’Anima” in un 
contesto religioso riconosciuto come uno dei più rilevanti simboli della Cristianità nel mondo;  
il Sacro Convento di Assisi è un Istituto religioso, centro di spiritualità francescana visitato ogni 
anno da circa 6 milioni di pellegrini, che opera per sollevare gli indigenti dall’estrema povertà e si 
pone anche gli obiettivi di sviluppare progetti per la sicurezza, l’ambiente e la pace, secondo 
l’insegnamento di San Francesco, sia sul territorio italiano che all’estero, grazie alle conoscenze e 
competenze che vengono sviluppate attraverso progetti svolti in collaborazione con Istituzioni 
pubbliche;  
PREMESSO, altresì, che:  
a) le problematiche sociali nel contesto nazionale, aggravati dalla crisi congiunturale e da un 
distorto fenomeno di globalizzazione, hanno avuto non poche conseguenze sulla realtà economica 
di tante persone suscitando avvilimento e sfiducia e determinando  in molti condizioni di 
precarietà e di estrema povertà;  
b) il Sacro Convento di Assisi, nell’ambito del ministero pastorale e delle attività religiose volte alla 
promozione cristiana ed umana, improntate alla spiritualità francescana, opera per contrastare la 
povertà e la sofferenza dei poveri nel mondo;  
c) la Regione Campania, nel condividere le motivazioni di ordine etico e spirituale  del Sacro 
Convento di Assisi, intende collaborare al perseguimento delle finalità sociali attraverso un’intesa 
con i Comuni della Campania finalizzata a sollevare le persone dall’indigenza, garantendo il 
minimo benessere per il perseguimento del bene comune;  
Tutto ciò premesso  
La Regione Campania e il Sacro Convento di Assisi, pure nel rigoroso ambito delle proprie diverse 
responsabilità e del loro autonomo ruolo istituzionale, al fine del perseguimento degli obiettivi 
indicati in premessa,   
convengono quanto segue  
ART. 1 – Istituzione della Carta  
Le Parti  promuovono la  “Carta dei Sindaci della Campania - solidali per la povertà”.  
ART. 2 – Fondi e donazioni  
L’iniziativa prevede l’istituzione nei bilanci delle Amministrazioni Comunali che intendono aderire 
alla Carta di un apposito capitolo di spesa che conterrà i fondi per contrastare la povertà. Su detto 
capitolo confluiranno anche le donazioni che i cittadini del Comune, condividendo gli obiettivi e le 
finalità dell’iniziativa promossa dalla Regione e dal Sacro Convento di Assisi, intendono versare a 
favore degli indigenti.  
ART. 3 - Modalità  
Le risorse impegnate sui bilanci dei Comuni saranno devolute ai poveri il 4 ottobre di ogni anno 
secondo termini e modalità individuate in un apposito regolamento comunale.  
ART. 4 – Riconoscimento “Comune francescano”  
In accordo con la Regione e la Chiesa locale, a suo insindacabile giudizio il Sacro Convento di Assisi 
donerà annualmente, a chi ne farà richiesta, il simbolico riconoscimento di “Comune francescano” 
con la motivazione di aver significativamente e concretamente alleviato i disagi e conferita la 
dignità ai deboli. L’obiettivo è permettere a tutti gli indigenti di poter soddisfare i bisogni primari e 
le necessità più essenziali e indispensabili, altrimenti impossibili da sostenere per le persone in 
stato di povertà assoluta. Questa iniziativa vuole essere un segno di solidarietà che coniuga la 
spiritualità francescana con l’impegno delle Istituzioni che guidano le Comunità locali.  
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ART. 5 – Impegni della Regione  
La Regione si impegna a promuovere ogni idonea iniziativa volta a contrastare il fenomeno della 
povertà in ambito regionale anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei Comuni del territorio. 
Si impegna, altresì, a verificare l'adozione di  opportune misure, legislative e/o amministrative, 
ispirate alle finalità del presente Protocollo.  
ART. 6 - Soggetti referenti  

Custode Padre Mauro Gambetti, in qualità di responsabile dell’attuazione del presente Protocollo.  
ART. 7 – Estensione della Carta alle altre Regioni  
La “Carta dei Sindaci della Campania solidali per la povertà” potrà essere adottata da ogni Regione 
e/o Comune italiano che parteciperà alla celebrazione dell’accensione della lampada dell’olio sulla 
tomba di San Francesco il 4 ottobre di ogni anno, condividendone i valori e le finalità che hanno 
spinto la Regione Campania e il Sacro Convento di Assisi a dare avvio alla costituzione della Carta.  
ART. 8 – Decorrenza   
Il Presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento in cui le Parti provvedono alla 
sottoscrizione dell’atto.  
ART. 9 –Modifiche  
Le Parti si riservano di concordare eventuali modificazioni e integrazioni al presente Protocollo 
d’intesa nel caso in cui dovessero rendersi necessarie alla luce di nuove disposizioni di diversa 
natura che possano influire sull’attuazione dello stesso.  
Assisi  quattro ottobre duemila diciotto  

Vincenzo De Luca                           Padre Mauro Gambetti Presidente Regione Campania         
Custode del Sacro Convento 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR   9.10.18, n. 624 - Recepimento linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende 
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (BUR n. 
75 del 15.10.18) 
Note                                                                        PREMESSA  
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, entrata in vigore il 1° agosto 2014,  in particolare il comma 2 dell'art. 20 
«Servizi di supporto generali» prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative o  di altro 
tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali 
servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire 
assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati». 
La  Direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime  di  reato, 
sottolineando che le vittime di reato dovrebbero essere  riconosciute e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile  e  professionale,  senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, 
colore  della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche,  lingua, religione o 
convinzioni personali, opinioni politiche o di  qualsiasi altra natura, appartenenza a  una  
minoranza  nazionale,  patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere,  identità 
di genere, orientamento sessuale, status in materia di  soggiorno  o salute. 
Il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito  in  legge dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, 
stabilisce «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». 

LE RISULTANZE DEL GRUPPO DI LAVORO 
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Il gruppo di lavoro «percorso di tutela» costituito all'interno dell'Osservatorio nazionale sul 
fenomeno della violenza sessuale e di genere, composto da rappresentanti delle Amministrazioni 
centrali, regionali e locali  e  dall'associazionismo di riferimento,  ha definito una proposta di Linee 
guida nazionali che forniscono un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle 
conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza  maschile  produce sulla salute della donna. 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 
La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la 
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), e alla legge 
regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), 
riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con 
legge 27 giugno 2013, n. 77 è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti 
delle donne, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della 
persona. 
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” garantisce alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli 
minori o diversamente abili, l’accoglienza, l’assistenza psico-fisica e il sostegno per consentire loro 
di recuperare la propria autonomia e l’indipendenza personale, sociale ed economica, nel rispetto 
della riservatezza e dell’anonimato. 

LE LINEE GUIDA NAZIONALI 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017  (G.U. n.24 del 30 
gennaio 2018) sono state approvate le Linee guida nazionali per  le  Aziende sanitarie e le Aziende 
ospedaliere in tema di soccorso  e  assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza,  
denominate  «Percorso per le donne che subiscono violenza» per rendere attivo e operativo,  nelle  
Aziende  sanitarie  e  nelle Aziende  ospedaliere,  il percorso  volto   a garantire   adeguata 
assistenza,  accompagnamento/orientamento, protezione  e  messa in sicurezza della donna che 

antire la tempestiva e  adeguata 
presa in carico delle donne vittime di violenza a partire dal triage, fino 
all'accompagnamento/orientamento  ai  servizi pubblici  e  privati presenti sul territorio di 
riferimento, al fine di elaborare, con  le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto  
per  la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita, come previsto dalle suddette Linee guida 
nazionali 

IL RECEPIMENTO 
Vengono recepite le Linee guida nazionali per  le  Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in 
tema di soccorso  e  assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, denominate  
«Percorso per le donne che subiscono violenza», di cui al DPCM del 24 novembre 2017, che si 
allegano alla presente deliberazione  
NB: SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELLE LINEE GUIDA 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2017  
Linee  guida  nazionali  per  le  Aziende  sanitarie  e  le   Aziende ospedaliere in tema di soccorso  e  
assistenza  socio-sanitaria  alle donne vittime di violenza. (18A00520)  (GU n.24 del 30-1-2018)                           
 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,  recante «Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive 
modificazioni e integrazioni;     
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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 e  
successive modifiche ed integrazioni;     
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 che lo  descrive come  
«Struttura  di  supporto  al  Presidente  che  opera  nell'aria funzionale  inerente  alla  promozione  
ed  al  coordinamento   delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e  della parità 
di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire  e rimuovere ogni forma e causa di 
discriminazione»;     
Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4 dicembre  2012  di  organizzazione  
del  Dipartimento  per  le   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, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e in particolare il comma 2 dell'art. 
20 «Servizi di supporto generali» il quale prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative 
o  di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e 
che tali servizi dispongano  di  risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate 
per  fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»;     
Visto il «Piano d'azione straordinario contro la violenza  sessuale e di genere» adottato il 7 luglio 
2015 che prevede al  punto  3.1  la costituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno della 
violenza con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale  e di fornirle proposte di 
intervento derivanti anche dai risultati dei gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne  
appositamente costituiti;    
Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, 
sottolineando che le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile  e  professionale,  senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, 
colore  della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche  genetiche,  lingua, religione o 
convinzioni personali, opinioni politiche o di  qualsiasi altra natura, appartenenza a  una  
minoranza  nazionale,  patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere,  identità 
di genere, orientamento sessuale, status in materia  di  soggiorno  o salute;    
 Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito  in  legge dalla legge 15 ottobre 2013, n. 
119, 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»;    
 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016)» che all'art. 1, commi 790 e 791 
prevede l'istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un  percorso di protezione a tutela 
delle persone vittime della  altrui  violenza, con  particolare  riferimento  alle  vittime  di  violenza  
sessuale, maltrattamenti o atti persecutori  (stalking)  e  la  definizione  di apposite  Linee  guida  
nazionali,  volte  a  rendere  operativo   il percorso;     
Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 17 gennaio 2017, prot. n. 
DPO/291 con la quale, a seguito degli esiti della riunione del 21 novembre 2016 del citato  
Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere  è  stato costituito il 
gruppo di lavoro «percorso di tutela», con  il  compito di definire una proposta di Linee guida 
nazionali in conformità  con quanto dettato dall'art. 1, commi 790 e 791  della  citata  legge  28 
dicembre 2015, n. 208;    
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Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, 
regionali e locali e dall'associazionismo di riferimento, ha definito una proposta di Linee guida 
nazionali che forniscono un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze 
fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna, che garantiscono 
una tempestiva e adeguata presa in carico delle stesse a partire dal triage, fino 
all'accompagnamento / orientamento  ai  servizi  pubblici  e  privati presenti sul territorio di 
riferimento, al fine di elaborare, con  le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di  ascolto  
per  la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita;     
Ritenuto di approvare la suddetta proposta di Linee guida nazionali per rendere attivo e operativo,  
nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere, il percorso volto a garantire adeguata 
assistenza,  accompagnamento / orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna che 
subisce violenza;     
Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Ministro 
dell'interno, così come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (c.d. 
legge di stabilità 2016);     
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano così come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), nella  seduta  del  23  novembre 2017;    
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 gennaio 2017 con il quale  alla  
dott.ssa  Giovanna  Boda,  Capo  del Dipartimento per le pari opportunità è riconosciuta la  
titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 8 «Pari opportunità» del  bilancio  di  
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri;    
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 
delega le funzioni in materia di pari opportunità alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri on. le Avv. Maria Elena Boschi;     
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla  
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è 
stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente 
del  Consiglio dei ministri;                                  Decreta:                                   
Art. 1   
1. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per  le  Aziende sanitarie e le Aziende 
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la  
denominazione «Percorso per le donne che subiscono violenza» a norma  dell'art.  1, commi 790 e 
791 della legge  28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato» (c.d. legge di stabilità 2016), costituenti parte integrante del 
presente decreto. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei 
ministri.   
Roma, 24 novembre 2017                 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri                        
La Sottosegretaria di Stato                                 Boschi                          
Il Ministro della giustizia                                   Orlando                           
Il Ministro della salute                                       Lorenzin                          
 Il Ministro dell'interno                                      Minniti     
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  
affari  esteri, reg.ne prev. n. 42                          
 
LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E 
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA   
PARTE PRIMA  
Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI      
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Sono definite a livello nazionale le Linee guida di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitarie 
e  le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne  vittime  di 
violenza con la denominazione di PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA.      
Le presenti Linee guida nazionali saranno recepite dalle Aziende sanitarie e dalle Aziende 
ospedaliere che al loro interno abbiano  un Pronto Soccorso,  fatta  salva  la  normativa  primaria  e  
le  leggi speciali e regionali vigenti,  compatibilmente con le risorse disponibili stanziate per il 
Fondo Sanitario Nazionale.       
Le esperienze  esistenti  e  consolidate  nelle  singole  realtà territoriali potranno 
temporaneamente conservare le denominazioni  in uso, ma dovranno progressivamente adeguarsi 
alla nuova  denominazione di livello nazionale ed alle raccomandazioni  contenute  nelle  Linee 
guida nazionali, entro e non oltre un  anno  dalla  loro  entrata  in vigore.      
 Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire  un  intervento adeguato e integrato nel 
trattamento  delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza  maschile  produce  sulla  
salute  della donna.      
Il Percorso per le donne che subiscono violenza, di seguito delineato, dovrà garantire una 
tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro 
accompagnamento / orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici  e privati dedicati presenti 
sul territorio di riferimento  al  fine  di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di 
sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.   
Destinatarie       
Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza sono le donne (con il termine 
«donne» sono da anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della 
Convenzione di Istanbul), italiane e straniere,  che  abbiano  subito una qualsiasi forma di violenza. 
(1)       
Sono coinvolti  nel  Percorso  anche  le/gli  eventuali  figlie/i minori della donna, testimoni o 
vittime  di  violenza,  tenuto  conto della normativa riguardante i minori e  delle  vigenti  procedure  
di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni.  Rete e attori coinvolti      
Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli operatori socio-sanitari e devono essere 
destinate agli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto 
alla violenza maschile contro le donne, come di seguito individuati:         
Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali;         
Servizi socio-sanitari territoriali;         
Centri antiviolenza e Case rifugio (2);         
Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali;       
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario  e  presso il Tribunale per i Minorenni;      
Tribunale (civile-penale-per i Minorenni);      
Enti territoriali (Regioni - Province - Città metropolitane - Comuni).       
Ogni attore della rete antiviolenza territoriale  agisce  secondo le proprie competenze ma con un 
approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone  
l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.       
Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di rete specifici e strutturati che  
garantiscano il raccordo operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e  i  
servizi generali e specializzati dedicati,  presenti  sul territorio di riferimento.  
Tali  protocolli  dovranno  individuare interventi comuni  e  condivisi  tra  tutti  gli  attori  della  rete 
territoriale, per assicurare adeguata assistenza,  accompagnamento  e orientamento, protezione e 
messa in sicurezza della donna.       
Le Regioni, in virtu' della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione,  
coordinamento  e  indirizzo  degli interventi  socio-sanitari  ai  sensi  dell'art.  117  Cost.,  devono 
adoperarsi affinché le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle 
presenti Linee guida nazionali.   
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PARTE SECONDA       
Accesso al Pronto Soccorso e Triage      
La donna può accedere al Pronto Soccorso:       
Spontaneamente (sola o con prole minore);      
Accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle FF.OO;      Accompagnata dalle FF.OO;       
Accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza;       
Accompagnata da altri servizi pubblici o privati;       
Accompagnata da persone da identificare;       
Accompagnata dall'autore della violenza.      
Il personale infermieristico addetto al triage,  con  un'adeguata formazione professionale, procede  
al  tempestivo  riconoscimento  di ogni segnale di violenza, anche quando non  dichiarata.   
A  tal  fine può avvalersi  di  informazioni  relative  ad  eventuali  precedenti accessi ai Pronto 
Soccorso del territorio da parte della donna.       
Si raccomanda alle Regioni  di  adeguare  i  sistemi  informatici aziendali e regionali, nel rispetto di 
quanto  previsto  dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in  materia  di 
protezione dei dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di riferimento di 
essere in  rete  con  tutte  le  altre strutture della regione di appartenenza.      
Nella zona del triage deve essere presente materiale  informativo (cartaceo e/o multimediale) 
visibile e comprensibile anche  da  donne straniere, relativo a:       
Tipologie di violenza;       
Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i;       
Normativa di riferimento;      
Indicazioni logistiche sui servizi pubblici  e  privati  dedicati presenti sul territorio;       
Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni  e/o  vittime di violenza;       
Indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522 (3).   
Salvo che non sia necessario attribuire un  codice  di  emergenza (rosso o  equivalente),  alla  
donna  deve  essere  riconosciuta  una codifica di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - 
così da garantire una visita medica tempestiva (di  solito  tempo  di  attesa massimo 20 minuti) e 
ridurre al minimo il rischio di  ripensamenti  o allontanamenti volontari.      
Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l'assistenza e la protezione richieste dal caso 
specifico.       
L'assegnazione  del  codice  giallo  o  equivalente  determina l'attivazione del Percorso per le 
donne che subiscono violenza. Oltre al codice di triage verrà assegnato un identificativo di 
Percorso definito nell'ambito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determinare 
l'attivazione del Percorso stesso.       
Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al  Pronto  Soccorso con figlie/i minori è opportuno 
che le/gli stesse/i restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso Percorso. Trattamento 
diagnostico-terapeutico. La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata 
dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.       
Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere 
in  un  primo  momento  allontanati; successivamente,  e  solo  su  richiesta  della  donna,  
potranno raggiungerla nell'area protetta.       
L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in  cui la donna viene visitata e 
sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché il luogo di ascolto e prima 
accoglienza (ove anche repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno 
rispetto della sua privacy.       
L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovrà:      
Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile 
anche alle donne affette  da  disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale;       
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Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;  Instaurare con la donna un 
rapporto basato sulla  fiducia,  così da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa  
in carico,  nel  pieno  rispetto  della  libertà  di  scelta  e  di autodeterminazione della stessa;  
Attivare per donne straniere,  ove  necessario,  la  presenza  di mediatrici culturali e linguistiche;       
Attivare per donne affette da disabilità, ove necessario, la presenza di figure di supporto;      
Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso;      
Acquisire il consenso  libero  e  informato  per  ogni  fase  del Percorso.       
Al fine di:       
Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza  subita  e  i rischi immediati;      
Verificare la presenza di figlie/i minori,  informando  la  donna dei propri obblighi di legge e delle 
conseguenze  per  le/i  figlie/i relative alla violenza;       
Informare la donna  della  presenza  sul  territorio  dei  Centri antiviolenza, dei servizi pubblici e 
privati dedicati;       
Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta,  le  procedure  di contatto con i Centri antiviolenza o 
con gli altri attori della  rete antiviolenza territoriale;       
Informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, anche contattando 
direttamente le FF.OO qualora previsto per legge.       
Per i dettagli e le indicazioni sulle  modalità  di  svolgimento della visita medica, si rinvia al  
contenuto  dei  seguenti  allegati delle presenti Linee guida nazionali:      
 Allegato A) Trattamento  diagnostico-terapeutico,  fornito  e redatto dal Ministero della salute;       
Allegato C) Linee guida per la refertazione di tracce  biologiche per le analisi di genetica forense 
nel percorso assistenziale delle vittime di violenza e/o maltrattamento, a cura della Associazione 
Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.).  Refertazione e conservazione delle prove       
Per evitare la contaminazione, la degradazione e  la  perdita  di tracce biologiche, ed ottenere 
risultati fruibili per  successivi  ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili  una  
corretta refertazione, una successiva  corretta  conservazione,  e  la predisposizione della catena di 
custodia dei reperti.      
Per quanto sopra, si rinvia all'Allegato C) Linee guida per la refertazione di tracce biologiche per le 
analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o 
maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.) delle 
presenti Linee guida nazionali.  Dimissione dal Pronto Soccorso.  L'operatrice/operatore 
sanitaria/o che  ha  preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in 
modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, 
riportando i codici di  diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm: 995.50 abuso/maltrattamento 
minore; 995.53 abuso sessuale minore; 995.80 abuso/maltrattamento adulto; 995.83 abuso 
sessuale adulto; 995.51 violenza psicologica su minore.   
PARTE TERZA Attivazione della rete antiviolenza territoriale. Al termine del trattamento     
diagnostico-terapeutico, l'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in  carico  la  donna 
utilizza lo strumento di rilevazione "Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5" 
(4),  indicato  dal  Ministero  della salute, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e 
formulazione  di una corretta e adeguata rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e 
letalità e per adottare  le  opzioni  di  dimissioni  di seguito suggerite:        
a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso: L'operatrice/operatore  sanitaria/o informa la   
donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete  
locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza 
territoriale.         
b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto: L'operatrice/operatore sanitaria/o  
informa   la donna della possibilità  di  rivolgersi  ai  Centri  antiviolenza,  ai   servizi pubblici e 
privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale. In 
mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione Sanitaria di 
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riferimento, l'operatrice / operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilità di rimanere in 
osservazione  breve  intensiva  (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non 
superiore alle 36/72 ore, al fine di  garantire  la  sua  protezione  e  messa  in sicurezza.      
 L’operatività deve essere consentita H24, attraverso il  ricorso a  specifiche  procedure  condivise  
ed  improntate  a   criteri   di integrazione funzionale e  di  flessibilità  organizzativa,  atte  a 
garantire la continuità della protezione del Pronto Soccorso per le donne e i figli minori sino 
all'attivazione dei servizi territoriali.       
L'operatrice/operatore sanitaria/o ha l'obbligo di informare la donna della possibilità di rivolgersi 
ai  Centri antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni 
qual volta la donna acconsenta,  attiva  la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori  
coinvolti  nei protocolli formalizzati.       
I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere 
e possono lavorare in sinergia e  a supporto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in  
seguito alla stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal  senso,  con  le Direzioni generali.   
PARTE QUARTA   
Aziende sanitarie       
Le Aziende sanitarie  locali  e  le  Aziende  ospedaliere,  anche attraverso i propri distretti, presidi e 
servizi territoriali, devono adoperarsi affinché, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che  
subiscono  violenza,  siano  rispettate  tutte  le   indicazioni contenute nelle presenti Linee guida 
nazionali.   
Dovranno di conseguenza impegnarsi a:       
Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza  e presa in  carico  che  prevedano  e  
garantiscano,  tra  l'altro,  il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete 
antiviolenza territoriale; Garantire una regolare e continua attività  di  formazione  e 
aggiornamento del  personale  -  compreso  quello  convenzionato  (ad esempio  medici  di  
famiglia,  pediatri,  medici  specialistici)  -, partecipando alla  progettazione  e  alla  organizzazione  
di  moduli formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli 
anni a partire dal proprio territorio; Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e 
soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;       
Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza maschile contro le donne, 
attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di 
dimissione);      
Effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, con eventuale avvio di azioni di 
miglioramento.       
Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono individuare un referente del Percorso per le 
donne  che  subiscono  violenza  che deve interfacciarsi con gli  altri  attori  della  rete  antiviolenza 
territoriale. Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle presenti Linee guida nazionali e nel  
rispetto  degli  indirizzi  e  degli  assetti organizzativi definiti a livello  regionale,  dovranno  
coordinare  e supervisionare il Percorso per le donne che subiscono violenza e trasmettere 
periodicamente, ai competenti referenti regionali (5), una relazione aggiornata sullo stato e sugli 
esiti  delle  procedure, nonché comunicare e far confluire i dati raccolti del sistema di 
monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale.   
Formazione professionale       
La formazione professionale e l'aggiornamento continui di operatrici e operatori sono 
indispensabili per una buona attivita' di accoglienza, di presa in carico, di  rilevazione  del  rischio  e  
di prevenzione.       
I moduli formativi dovranno fornire una  adeguata  conoscenza  di base del fenomeno della 
violenza maschile contro le donne  in  merito a:      
Dinamiche della violenza da parte dei soggetti autori di violenza: come nasce e si sviluppa, il ruolo 
degli stereotipi e degli atteggiamenti sessisti;  
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Conseguenze della violenza sulla salute e sul  benessere  della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i;       
Tutela delle categorie vulnerabili: quali sono, specifici obblighi e possibili percorsi per donne  
disabili,  in gravidanza, minori ecc.;  Criteri e metodologie per instaurare con la donna  una  
relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza;       
Conoscenza delle risorse economiche e  professionali  disponibili sul territorio;       
Collaborazione fattiva con la rete territoriale  intra  ed  extra ospedaliera;       
Lettura della rilevazione  del  rischio  in  Pronto  Soccorso  di recidiva e letalità;       
Promozione condivisa e sinergica di un sapere  comune,  volto  al confronto e alla conseguente 
crescita professionale.      
Per obiettivi, struttura e contenuto  dei  moduli  formativi,  si rinvia all'Allegato D) Formazione 
professionale delle presenti   
Linee guida nazionali.                      
Parte di provvedimento in formato grafico    
 

(1) Art. 3 Convenzione di Istanbul a) con l'espressione "violenza nei  confronti delle donne" si 
intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,     
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di 
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le     
minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita  
pubblica,  che nella  vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di 
violenza fisica, sessuale,  psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del  
nucleo  familiare  o  tra  attuali  o  precedenti  coniugi  o  partner,  indipendentemente dal fatto 
che l'autore di tali atti condivida o  abbia condiviso la stessa residenza con la  vittima;  c)  con  il  
termine  "genere"  ci  si  riferisce a ruoli,  comportamenti,  attività e attributi socialmente costruiti 
che una determinata società considera appropriati  per donne e uomini; d) l'espressione "violenza  
contro  le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro  una donna in quanto 
tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per "vittima" si intende qualsiasi persona 
fisica  che subisce gli  atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;  f)  con  il termine 
"donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di  18 anni.   

(2) Intesa, ai sensi dell'articolo 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'articolo 3, comma 4, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.   

(3) Linea telefonica nazionale gratuita attiva H24 che rappresenta lo snodo operativo dei servizi  
specializzati  pubblici  e  privati  presenti sul territorio.   

(4) Si rimanda all'Allegato B) Rilevazione del rischio di re vittimizzazione nei casi di 
maltrattamento.   

(5) In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  
novembre  2016  "Ripartizione  delle  risorse del «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle     
pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1,  del decreto-legge 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito  nella  legge 15 ottobre 2013, n. 119".                                                                

 
Allegato A                   TRATTAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO (6)        
Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da  poco  tempo, è molto importante che l'intervento  
sanitario  in  emergenza  tenga conto sia degli aspetti clinici  che  delle  successive  implicazioni 
medico -  legali.  E'  necessario  garantire  una  corretta  raccolta dell'anamnesi e degli elementi di 
prova, e una  descrizione  accurata delle lesioni corporee che faciliti, in caso di indagine giudiziaria, 
la valutazione dei tempi e delle modalità della loro produzione. I medici che entrano in contatto 
con la donna che ha intrapreso il Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal 
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medico che farà la prima visita, dovranno refertare in modo dettagliato e preciso tutti gli esiti della 
violenza subita.       
La visita medica dovrà prevedere i seguenti momenti:  Accoglienza  e  indici  di  sospetto  
(psicologici,  anamnestici, fisici), ed eventuale screening (domande di approfondimento);       
Acquisizione del consenso informato al trattamento dati  ed  alla acquisizione delle prove 
giudiziarie (in caso di violenza  sessuale). Il consenso informato deve essere articolato e 
comprensivo di tutte le situazioni in cui è indispensabile che l'operatrice/l'operatore sanitaria/o 
abbia il consenso a procedere da parte della donna;      
Anamnesi accurata con storia medica dell'aggressione;      
Esame obiettivo completo;       
Acquisizione delle prove (eventuale  documentazione  fotografica, tamponi, ecc.);       
Esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio; Esecuzione delle profilassi e cure 
eventualmente necessarie;  Richiesta di consulenze.   
Nei casi di violenza sessuale,  questa  raramente  si  associa  a gravi  ferite,  sia  in   sede   genitale   
che  extra genitale.    
La sintomatologia con cui si presentano all'osservazione del  medico  le donne vittime di violenza  
sessuale  è  estremamente  variabile,  in quanto dipende dal contesto in cui la violenza è avvenuta, 
da chi ne è stato l'autore e dalla storia personale della persona  offesa.   
La violenza può essere stata vissuta come  una  aggressione  mortale  o può essere solo l'ultimo di 
una lunga serie di episodi, per  cui  la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia dei  
sentimenti.  
La  visita  medica  è  un'occasione   irripetibile   per   garantire un'assistenza adeguata alle 
necessità psicologiche e sanitarie della donna.   
Al  contempo  sarà  assicurata  una  successiva   assistenza psicologica,  qualora  la  donna  lo  
desideri,  che  potrà   essere effettuata dalla psicologa  dell'ospedale,  se  presente,  o  da  una 
professionista della rete territoriale antiviolenza. Gli accertamenti sanitari,  le  eventuali  terapie,  
la  profilassi  per  le malattie sessualmente trasmesse possono avere il significato di restituire 
l'immagine di  un’integrità fisica ancora presente  o  comunque recuperabile, e aiutare la donna a 
superare il senso di frantumazione che la violenza sessuale può causare.  
La raccolta di prove utili  in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve 
condizionare la  relazione  terapeutica  e  il  riconoscimento  della difficoltà della donna di 
accettare un'ulteriore invasione del corpo già violato dall'aggressione subita.       
Procedure in caso di violenza sessuale:       
Attenzione nel porre  domande  dirette  sul  fatto  e  sui  segni obiettivati, limitandosi a chiederne 
l'origine,  utilizzando  domande aperte e riportando fedelmente "virgolettate" le parole della 
donna;       
Attenzione nella raccolta dei dati relativi all'evento (data, ora e luogo, numero dei soggetti 
coinvolti  ed  eventuali  notizie  sugli stessi,  presenza  di  testimoni,  verbalizzazione  di   minacce   
ed eventuali lesioni fisiche); Valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, 
presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di coscienza o sequestro in 
ambiente chiuso e per quanto tempo);       
Attento esame obiettivo generale avendo cura di visitare tutto il corpo della donna, ponendo 
molta attenzione alle sue reazioni emotive ed  ai  suoi  comportamenti  relazionali,  evitando  ogni  
forma   di interpretazione o giudizio soggettivo. In questa fase la  descrizione di eventuali lesioni o  
esiti  (su  tutto  il  corpo)  dovrà  essere precisa e puntuale specificando sempre la sede,  le  
dimensioni  e  i caratteri generali (colore, forma, profondità, dimensioni).   
L'esame obiettivo  dovrà  includere  un'attenta  descrizione  stato emotivo, psicologico e 
relazionale della donna;  Realizzazione di documentazione fotografica relativa a  tutte  le lesioni  o  
agli  esiti  di  lesioni obiettivati.  Le  fotografie rappresentano un elemento di forte  tutela per la 
donna poiché rendono "osservabili" le lesioni anche a distanza di tempo;  Ricerca e refertazione, 
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nell'ambito della  visita  stessa,  delle tracce di materiale biologico,  avendo  cura  di  adottare tutte 
le procedure capaci di evitare eventuali  fenomeni  di  contaminazione (operatore-reperto,  
reperto, ambiente-reperto,   ecc.), qualora l'operatore sanitario sospetti l'ipotesi di un contatto tra 
liquidi biologici dell'aggressore (sangue, sperma, saliva, sudore, formazioni pilifere, cellule di 
sfaldamento dell'epidermide, etc.) e  corpo  e/o indumenti della donna;  Effettuazione, nel  caso  
di  evidenza  o  sospetto  di  violenza sessuale, previa adeguata comunicazione e  consenso  da  
parte  della donna  vittima  di  violenza,  di  accertamenti  diagnostici  tramite prelievo  ematico  o  
tampone  mucosale  (cervico-vaginale,  rettale, uretrale), volti ad escludere o accertare la  
presenza  di  eventuali infezioni sessualmente trasmissibili di natura  batterica (Sifilide, Gonorrea, 
Clamidia, altri), virale (HIV,  Epatite B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria 
(Tricomoniasi) o micotica (Candidosi); Effettuazione, nel caso di violenza  sessuale  o  di  traumi  
che possano avere determinato soluzioni di continuità della cute o delle mucose - previa adeguata 
comunicazione  e  consenso  da  parte  della donna vittima di violenza - di terapia antibiotica e 
anti-protozoaria con una combinazione di farmaci a diverso  meccanismo  di  azione  in grado di 
esercitare un'adeguata profilassi delle infezioni di  natura batterica o  protozoaria.  Risulta  
fondamentale  anche  al  fine  di effettuare, laddove prevista, la profilassi (ad esempio profilassi 
per Epatite B nel caso la vittima non sia vaccinata);  Effettuazione, previa adeguata comunicazione 
e consenso da parte della donna di violenza, di terapia anti-retrovirale a scopo di profilassi 
(profilassi post-espositiva - PPE) dell'infezione  da  HIV nel caso risulti la concreta probabilità del 
rischio di trasmissione di questa infezione in seguito a violenza sessuale o a trauma che  ha 
determinato soluzione di continuità della cute o delle mucose.   
Tale trattamento deve essere  iniziato  al  più  presto,  preferibilmente entro 1-4 ore, e non oltre le 
48 ore, dalla esposizione  al  virus  e deve essere protratto per 4 settimane sotto  la  supervisione  
di  un medico competente in malattie infettive;       
Offerta e somministrazione della prima dose della vaccinazione per l'Epatite B e per il 
Papillomavirus, in caso di violenza sessuale da sconosciuti, qualora non effettuate in precedenza;       
Offerta  di  trattamento  anti-concezionale  (intercezione post-coitale) nel caso di violenza 
sessuale. Il trattamento, che deve essere adeguatamente monitorato a livello clinico e di esami di 
laboratorio  sotto  la supervisione  di  un medico competente in ginecologia ed ostetricia, è 
efficace entro 5  giorni  dall'episodio riportato di violenza, ma la sua efficacia è tanto più elevata 
quanto prima viene somministrato il farmaco per la contraccezione d'emergenza; Importanza di 
porre attenzione alla  catena  di  custodia  delle prove.     

(6) Fonte: Ministero della salute                                                              

 
 Allegato B      
RILEVAZIONE  DEL   RISCHIO   DI   REVITTIMIZZAZIONE   NEI   CASI   DI                          
MALTRATTAMENTO (7)        
La Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno 
strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e 
la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o  escalation  della violenza, fornendo una 
rilevazione del rischio di revittimizzazione.       
Si tratta di uno strumento di ausilio  alle/agli  operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro 
di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio.  
 Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna:  una  risposta positiva a 3 
domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.                   
Parte di provvedimento in formato grafico    
(7) Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE, con l'obiettivo di  
sviluppare uno strumento di valutazione breve adatto ai servizi  di  emergenza  (Pronto  Soccorso), 
in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente  
letali da parte di partner attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state 



277 
 

condotte delle regressioni logistiche  multiple per identificare gli items del DA con maggior potere     
predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA,  denominata DA5, composta da 
5 items. La risposta positiva  a  tre domande ha una sensitività dell'83% (intervallo di confidenza al     
95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio elevato.  Questo  strumento  rappresenta quindi un valido 
aiuto per gli  operatori  di  Pronto  Soccorso nell'individuazione delle vittime di violenza con 
elevato     rischio di re-vittimizzazione,  permettendo  l'attuazione  di  un  intervento mirato e 
tempestivo.                                                              
 
Allegato C     
Parte di provvedimento in formato grafico                                                               
Allegato D    FORMAZIONE PROFESSIONALE       
Le professionalità che entrano in contatto con i destinatari del Percorso per le donne che 
subiscono violenza devono essere  in  grado di individuare i  casi  di  violenza  dichiarati,  le  
situazioni  di rischio e gli eventi sentinella, fornire assistenza specifica secondo un modello 
condiviso e attraverso una rete di servizi  dedicati,  che operano secondo modalità strettamente 
integrate.       
Si suggerisce una formazione articolata in un minimo di 8  moduli formativi, sia residenziale che 
coadiuvata da strumenti di formazione a distanza, per un totale di ore di frequenza da un minimo 
di 20 fino a 50. La didattica, sia in presenza che a distanza, potra'  prevedere momenti di confronto 
interattivo attraverso tavole rotonde, forum  di discussione, lavori di gruppo e simulazione di casi 
clinici.      
Le/i docenti dovranno essere selezionati tra  i  massimi  esperti della tematica, provenienti dalle 
diverse professionalità coinvolte al fine di assicurare una formazione multidisciplinare,  
riconoscendo particolare rilievo all'esperienza acquisita e consolidata delle operatrici dei Centri 
antiviolenza.  
Esempio di obiettivi formativi nel corso con 2 moduli      
 Prima Unità - Inquadramento del fenomeno e  identificazione  dei casi di violenza maschile contro 
le donne      
Obiettivo 1 - Conoscere le dimensioni e le caratteristiche  della violenza maschile contro le donne;      
Obiettivo 2 - Descrivere gli strumenti (segni e  sintomi)  e  gli indicatori  standardizzati  per  una   
corretta identificazione e registrazione dei casi; Obiettivo 3 - Descrivere i principali effetti della  
violenza maschile contro le donne sulla salute psico-fisica e  sulle conseguenze sociali  per  le  
donne  colpite, su tutte le conseguenze per le/i bambine/i; Obiettivo 4 - Descrivere le più 
appropriate strategie comunicativo-relazionali per l'individuazione e la gestione dei  casi di 
violenza; Obiettivo 5 - Rappresentare le fasi del  percorso  diagnostico  - terapeutico appropriate 
alle evenienze dei traumi multipli  riportati dalle donne che hanno subito violenza.      
Seconda Unità - Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella violenza maschile contro donne       
Obiettivo 1 - Individuare le procedure di riferimento per una corretta gestione dei casi di violenza 
maschile contro le donne;       
Obiettivo 2 - Identificare  gli  strumenti  per  una  corretta rilevazione in Pronto  Soccorso  del  
rischio  di  re-vittimizzazione attraverso lo  strumento  Danger  Assessment  codificato  su  5  item 
prestabiliti (DA5);      
Obiettivo 3 - Individuare la normativa di riferimento;      
Obiettivo 4 - Descrivere il ruolo e la rilevanza dei diversi attori coinvolti nella rete antiviolenza 
territoriale.  Esempio di struttura e contenuto del corso con moduli      
Modulo A: Rafforzare e approfondire la  conoscenza  del  fenomeno della violenza su donne e 
figlie/i minori: le  radici  della  cultura della violenza, le sue cause, gli stereotipi, le minimizzazioni  e  
i giustificazionismi legati ai ruoli di genere e al sessismo.      
Modulo B: Comprendere le dinamiche della violenza agita da  parte dei  soggetti  autori  di  
violenza,  compresa   la   lettura   della rilevazione del rischio di recidiva e letalità.       
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Modulo C: Promuovere la capacità di instaurare con la donna  una relazione   fondata   sull'ascolto   
e   sull'accoglienza,   mediante l'utilizzo  di  un  linguaggio  comune  semplice,   comprensibile   e 
accessibile anche  alle  donne  affette  da  disabilità  sensoriale, cognitiva o relazionale, e garantire  
un  approccio  empatico  e  non giudicante.       
Modulo D: Specializzare le competenze delle/degli operatrici/tori nella corretta ed adeguata presa 
in carico della donna che ha  subito violenza. Modulo E: Conseguenze della violenza sulla salute e 
sul benessere della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i.       
Modulo F: Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili sul territorio e 
promozione di una collaborazione fattiva con la rete antiviolenza territoriale intra ed extra 
ospedaliera  per la gestione dell'intero percorso di uscita dalla violenza  a  partire dall'emergenza 
fino alla completa autonomia.       
Modulo  G:  Individuazione  ed  elaborazione  di  percorsi personalizzati di uscita dalla violenza.      
Modulo H: Sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la pratica delle mutilazioni genitali 
femminili/matrimoni forzati.       
Modulo I: Sensibilizzazione sulle specifiche forme di violenza  a danno delle donne affette da 
disabilità diverse e sugli specifici percorsi da attivare.  Modulo L: Conoscenza degli aspetti  
legislativi  e   obblighi giuridici relativi ad ogni forma di violenza sulle donne e sui  figli minori.      
Modulo M: Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune volto al confronto e alla 
conseguente crescita professionale.       
Modulo N: Trasferimento competenze  tecnico-professionali  in materia di processo diagnostico-
terapeutico nei casi di violenza maschile contro le donne: fisica, sessuale, psicologica, economica... 
 
DGR  9.10.18, n. 626 - Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 02/08/2018. 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". criteri e modalità di attuazione. interventi a favore dei figli delle donne vittime di 
violenza di genere. Integrazioni. (BUR n. 75 del 15.10.18) 
Note 
Con 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”, la Regione garantisce alle donne vittime di violenza di 
genere ed ai loro figli l’accoglienza, l’assistenza psico-fisica e il sostegno sociale ed economico, nel 
rispetto della riservatezza e dell’anonimato. 
Con DGR n. 507 del 02/08/2018 si è proceduto ad individuare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1 
dicembre 2017, n 34, le modalità e i criteri di selezione dei destinatari nonché si è stabilito di 
finanziare, in via prioritaria, la realizzazione di interventi di sostegno a favore dei figli delle donne 
vittime di violenza di genere. 
Vengono approvati  in via definitiva, le modalità e i criteri di selezione dei destinatari di interventi 
per il sostegno sociale ed economico delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli, 
individuati con DGR n. 507/2018, integrandone il punto 1.4),  
 

EMILIA ROMAGNA 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
DGR 24.9.18, n. 1577 - Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche di cui alla L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., art. 56 - Riparto e concessione delle risorse 
finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2018. (BUR n. 326 del 17.10.18) 
Note 
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Viene preso atto del fabbisogno per l’anno 2018, relativo alle domande di contributo per 
interventi edilizi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 
della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., pari complessivamente ad € 2.767.884,60. 
 
DGR 24 .9.18, n. 1582 - Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo 
di trasferimento per l'anno 2018. (BUR n. 326 del 17.10.18) 
Note 
Viene preso atto cheil fabbisogno per l’anno 2018, relativo alle domande di contributo per 
interventi edilizi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 
n. 13/1989, rilevato sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line suddiviso 
per Comune, è pari complessivamente a € 39.579.737,51  
 

GIOVANI 

 
PRESENTAZIONE 

LA  COMPLESSITÀ E LA DELICATEZZA DELLA CONDIZIONE GIOVANILE – INTENDENDO CON 
QUESTA SIA QUELLA RIFERITA AI BAMBINI CHE AGLI ADOLESCENTI CHE AI GIOVANI – 
RICHEDEREBBE LA MESSA IN AZIONE DI ADEGUATI  PROGRAMMI ED INTERVENTI  DI CARATTERE  
PEDAGOGICO, CULTURALE, SOCIALE, PSICOLOGICO, LAVORATIVO, ASSISTENZIALE, TALI DA 
CONFIGURARE L’AZIONE AD ESSI RIVOLTA QUALE SERVIZIO PUBBLICO, RIVOLTO A TUTTI I 
GIVANI ED ALLE GIOVANI, BASATO SULLA CONFIGURAZIONE DI UNA OFFERTA DIFFUSA 
ARTICOLATA SUI POLI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA (AMBIENTE DIDATTICO OTTIMALE PER LA 
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DEI GIOVANI) E DELLA SEDE PIÙ PROSSIMA ALLE GIOVANI 
CITTADINE ED AI GIOVANI CITTADINI, OSSIA IL COMUNE, SINGOLO O ASSOCIATO.  
IN TALE PROSPETTIVA, ANCHE AVUTO RIGUARDO ALLE REITERATE AFFERMAZIONI NEGLI 
STATUTI COMUNALI DELLA PARTICOLARE ATTENZIONE RIVOLTA AI GIOVANI, È OPPORTUNO  
RICORDARE QUANTO DISPOSTO DALLA PROVINCIA DI BOLZANO CHE CON APPOSITA LEGGE 
PROVINCIALE 1° GIUGNO 1983, N. 13  (GIÀ TRENTACINQUE ANNI OR SONO) PROMOZIONE DEL 
SERVIZIO-GIOVANI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO , DEFINÌ L'AMBITO DEL SERVIZIO-GIOVANI 
NEI  SEGUENTI SETTORI PREFERENZIALI: 
- UNA FORMAZIONE CULTURALE CHE CONSENTA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PATRIMONIO E 
ALLA VITA CULTURALE DELLA SOCIETÀ E CHE STIMOLI LA RICERCA DI FORME E MEZZI DI 
ESPRESSIONE PERSONALI; 
- UN'EDUCAZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO E AL CONSOLIDAMENTO DEL 
COMPORTAMENTO SOCIALE E ALL'ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE, 
NONCHÉ TENDENTE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE PERSONALE IN UN CONTESTO DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE; 
- L'EDUCAZIONE CIVICA, AL FINE DI ABILITARE I GIOVANI AD UN COMPORTAMENTO 
DEMOCRATICO E AD UN COSTANTE IMPEGNO CREATIVO NELL'AMBITO DELLA SOCIETÀ; 
- UN'EDUCAZIONE RELIGIOSA CHE PROMUOVA L'APPROFONDIMENTO DEI PROBLEMI DELLA 
VITA E DELL'ESISTENZA, RAFFORZI LA COSCIENZA DELLA PROBLEMATICA ETICORELIGIOSA E 
FAVORISCA LO SVILUPPO DI UNA FORMAZIONE ETICO-RELIGIOSA PERSONALE; 
- LA PROMOZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E RICREATIVE PER I 
GIOVANI. 
IN TALE CONTESTO VENIVA DISPOSTO IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E LA 
PROMOZIONE DEI CENTRI GIOVANILI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEI GIOVANI CONDOTTO DA 
PEDAGOGISTI E DA COLLABORATORI VOLONTARI,SULLA BASE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI 
ATTIVITÀ, NONCHÉ LA PROMOZIONE DI COMITATI E GRUPPI GIOVANILI , FINO ALLE CONSULTE 
PROVINCIALI DEL SERVIZIO-GIOVANI. 
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NE CONSEGUE L’INVESTIMENTO CHE LA PROVINCIA PONE SUL PROPRIO PATRIMONIO UMANO 
GIOVANILE, A PRESCINDERE   DALLA VOLONTARIETA’ O DISPONIBILITA’ DI TERZI INTERESSATI, E 
QUINDI SULLA ESTEMPORANEITA’ DI PROGETTI, PERALTRO  SOTTOPOSTI AD INSIDACABILE 
VALUTAZIONI E GRADUATORIE. 
SI RITIENE OPPORTUNA UNA ESTENSIONE DI TALE AZIONE SVOLTA DALLA PROVINCIA DI 
BOLZANO IN TUTTE LE ALTRE REALTA’ REGIONALI DE LOCALI. 
 
DGR 27.8.18, n. 1390 - Approvazione graduatorie, quantificazione e assegnazione contributi 
regionali di spesa corrente ed investimento a beneficiari pubblici (Unioni di Comuni-Comuni 
Capoluogo di provincia) per attività ed interventi a favore dei giovani, in attuazione della L.R. 
14/2008 e della propria deliberazione n. 900/2018 . (BUR n. 308 del 3.10.18) 
Note 
Viene preso atto della verifica di ammissibilità formale e sostanziale effettuata dal Gruppo di 
lavoro dedicato e dell'istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione, in attuazione di quanto 
previsto dall'Allegato A) della propria deliberazione n. 900/2018 e di approvare i seguenti allegati 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
- l’Allegato 1) “Elenco delle Domande pervenute, ordinate per area provinciale, relative ai progetti 
di “AGGREGAZIONE/INFORMAGIOVANI/“PROWORKING”, nel quale sono riportati per ciascun 
progetto: il soggetto richiedente, il titolo del progetto, il costo del progetto e il contributo 
richiesto; 
- l’Allegato 2) “Elenco delle Domande pervenute, ordinate per area provinciale, relative ai progetti 
di “PROTAGONISMO GIOVANILE/youngERcard”, nel quale sono riportati per ciascun progetto: il 
soggetto richiedente, il titolo del progetto, il costo del progetto e il contributo richiesto; 
- l’Allegato 3) “Elenco delle Domande pervenute, ordinate per area provinciale, relative ai progetti 
di SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE” nel quale sono riportati 
per ciascun progetto: il soggetto richiedente, il titolo del progetto, il costo del progetto e il 
contributo richiesto; 
- l’Allegato 4) “Graduatoria degli interventi ammessi a contributo relativi ai progetti 
“AGGREGAZIONE/INFORMAGIOVANI/“PROWORKING”; 
- l'Allegato 5) “Graduatoria degli interventi ammessi a contributo relativi ai progetti 
“PROTAGONISMO GIOVANILE/youngERcard”; 
- l'Allegato 6) “Graduatoria degli interventi ammessi a contributo relativi ai progetti di “SVILUPPO 
E QUALIFICAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE”; 
Vengono  quantificati  e assegnati  per l'anno 2018 i contributi a fianco di ciascuno indicati per una 
somma complessiva di Euro 1.200,000,00 per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo, di 
cui agli Allegati 4), 5) e 6) 
 

MINORI 

 
DGR 24.9.18, n. 1532 - Approvazione graduatoria bando (delibera di Giunta regionale n. 657/2018) 
relativo a contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti e giovani 
promossi da soggetti privati. Progetti di valenza territoriale e regionale. (BUR n.  314 dell’8.10.18) 
Normativa di riferimento 
- L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” e ss.mm.ii.;  
- L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e ss.mm.ii.;  
- DGR n.657/2018 e il relativo Allegato A), avente ad oggetto “Contributi a sostegno di interventi 
rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro 
forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritarie, 
criteri di spesa e procedure per l’anno 2018. (L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. e L.R. 14/2008 e ss.mm.ii.)”, 
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che al punto 2.7 prevede che l’ammissione formale delle domande verrà effettuata attraverso 
un’istruttoria del Nucleo tecnico di valutazione regionale, composto da rappresentanti dei Servizi 
regionali competenti, che provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari.  

LE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE 
Viene dato  atto che con specifico riferimento ai progetti presentati  da soggetti privati e dei 
progetti presentati da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di 
Bologna, sono pervenuti, entro la data del 11 giugno 2018, complessivamente n. 62 progetti 
presentati da soggetti privati e 21 presentati dagli enti locali e loro forme associative del territorio 
della città metropolitana di Bologna dei quali, a seguito dell’istruttoria compiuta con le modalità 
previste al punto 2.7 della propria deliberazione n. 552/2017 bando, sono risultati ammissibili n. 
58 progetti presentatati da soggetti privati e 21 presentati dagli enti locali e loro forme associative 
del territorio della città metropolitana di Bologna. 
Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, all’assegnazione dei 
contributi a favore dei soggetti beneficiari di cui agli Allegati 1) e 2). 
 
DGR 24.9.18, n. 1533 - Approvazione graduatoria bando (D.G.R. 656/2018) relativo a contributi a 
sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. 
Progetti di valenza territoriale e regionale. (BUR n. 314 dell’8.10.18) 
Note 
Agli atti del Servizio Politiche sociali e socio-educative, sono pervenuti complessivamente n.24 
progetti a valenza regionale e n. 138 progetti a valenza territoriale. 
A seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste nel bando, sono risultati formalmente 
ammissibili n.24 progetti a valenza regionale e n. 134 progetti a valenza territoriale.  
Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, all’assegnazione dei 
contributi a favore dei soggetti beneficiari di cui agli Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali 
del presente atto e all’assunzione del contestuale impegno. 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DAL 26.9.18, n. 177 - Documento di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla 
programmazione 2019-2021. (Proposta della Giunta regionale in data 25 giugno 2018, n. 990). 
(BUR n. 311 del 5.10.18) 
Note 
Viene approvato  “Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2019”, adottato sulla base 
dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n.23 giugno 2011, n. 118 di cui all'Allegato 1) che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione.; 
Presentazione 
Per la quinta volta dal suo insediamento, questa Giunta della Regione Emilia‐Romagna  approva il 
Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019, l’omologo a livello regionale del DEF   
azionale e che, a sua volta, costituisce il documento di riferimento per la programmazione delle 
Autonomie Locali (DUP). 
Il DEFR per le regioni rappresenta l’atto programmatorio fondamentale: i suoi obiettivi strategici, 
collegati alle missioni e ai programmi di bilancio, costituiscono la base di riferimento per l’intera 
azione amministrativa e orientano le successive deliberazioni di Giunta e Assemblea Legislativa. 
Il DEFR 2019 si articola in 3 Parti. Nella Parte I viene delineato il contesto di riferimento e vengono 
analizzati i profili di maggior rilievo con riferimento al contesto economico, finanziario, istituzionale 
e territoriale. 
Sono evidenziati gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra Regione sia sul fronte della crescita del 
PIL, che in tema occupazionale e di export. In particolare, per il 2017 viene stimata una crescita del 
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PIL a livello regionale pari all’1,7%, che ne fa la prima regione italiana per crescita insieme alla 
Lombardia. Questa tendenza sembra confermarsi anche per il prossimo futuro. 
Anche in tema occupazionale sono stati raggiunti ottimi risultati: il tasso di occupazione, nel 2017 è 
risultato superiore alla media nazionale di 10 punti percentuali, attestandosi al 68,6%; il tasso di 
disoccupazione ha registrato valori inferiori alla media nazionale di quasi 5 punti percentuali, 
attestandosi al 6,5%. 
Nella Parte II sono descritti gli obiettivi strategici, in tutto 91, organizzati per aree di intervento: 
Istituzionale, Economica, Sanità e Sociale, Culturale, Territoriale. Per ogni obiettivo sono indicati i 
risultati attesi di legislatura, sovente espressi in termini di indicatori, al fine di agevolarne la 
rendicontazione. 
Il DEFR infatti non è solo il documento di programmazione delle politiche regionali, ma costituisce 
anche il presupposto del controllo strategico per la misurazione degli impatti prodotti dall’azione di 
governo. Il nostro Ente ha già due esperienze di Rendicontazione di due edizioni di DEFR, per le 
annualità 2015 e 2016, entrambe pubblicate in concomitanza con la Nota di aggiornamento al 
DEFR (la più recente approvata con DGR 1631/2017 e DAL 130/2017). Si è così dato corpo alla 
funzione di supporto al controllo strategico del nostro Ente. Alla collettività è stato restituito l’esito 
dei risultati raggiunti anche in termini di impatti di cambiamento e di sviluppo prodotti sul 
territorio e sulla comunità dall’azione di governo della Giunta, dando anche conto delle risorse 
finanziarie impegnate per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico. La circolarità del processo 
di programmazione è così compiuto, con riferimento ai primi due anni di mandato di questa 
Giunta. A ottobre prossimo sarà rendicontato il DEFR 2017, pubblicato in concomitanza con la 
Nota di Aggiornamento al DEFR 2019. Per potenziare il controllo strategico, si è sviluppato nel 
dettaglio il suo programma, contenuto nella determina del Capo di gabinetto n. 20019/2017. 
La Parte III riporta gli indirizzi strategici che la Giunta assegna ai propri enti strumentali ed alle 
società controllate e partecipate, tenendo conto delle modifiche apportate dalla LR 1/2018 in tema 
di razionalizzazione delle partecipate. 
Elemento di novità di questa edizione è costituito dall’introduzione degli indicatori di Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile nel raggiungimento degli obiettivi strategici di programmazione. 
L’azione di governo sarà improntata anche a tal fine. 
Assessora al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
Emma Petitti 
NB: AVUTO RIGUARDO ALLA  COMPLESSITA’ DEL DOCUMEMTO, SI RIPORTANO GLI ASPETTI 
RITENUTI PIU’ PERTINENTI  ALLE POLITICHE SOCIALI 
  
GLI INTERVENTI SPECIFICI DI RIFERIMENTO  
PERSONE 
I. CONTRASTARE LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE ELIMINANDO I DDIVARI TERRITORIALI 
I.1 Ridurre l'intensità della povertà 
I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare 
I.3 Ridurre il disagio abitativo 
II. GARANTIRE LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE  UMANO 
II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione 
II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale 
II. 3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell’istruzione 
II. 4 Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio 
III. PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE 
III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico 
III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione 
III.3 Garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali 
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PARTNERSHIP 
GOVERNANCE, DIRITTI E LOTTA ALLE DISUGUAGLIANZE 
Rafforzare il buon governo e la democrazia  
Fornire sostegno alle istituzioni nazionali e locali, a reti sociali o d’interesse, ai sistemi di 
protezione sociale, anche mediante il ricorso ai sindacati e alle organizzazioni della società civile 
Migliorare l’interazione tra lo Stato, corpi intermedi e cittadini al fine di promuover e il rispetto dei 
diritti umani e i principi di trasparenza 
Promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e la valorizzazione delle donne 
nello sviluppo  
Impegnarsi nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni contro le donne: migliorare 
l’accesso e la fruizione dei servizi alla salute, ai sistemi educativi e formativi, l’indipendenza 
economica e sociale 
Migliorare le condizioni di vita dei giovani e dei minori di età: ridurre il traffico di giovani donne,  
adolescenti e bambini e il loro sfruttamento nell'ambito del lavoro, le nuove forme di schiavitù, la 
criminalità minorile, lo sfruttamento dei minori con disabilità, lo sfruttamento sessuale dei 
minorenni, le pratiche nocive  come  le  mutilazioni  genitali  delle  bambine  e  altre  forme  di  
abuso,  
violenze e malattie sessuali come HIV/AIDS, le discriminazione sul diritto di cittadinanza, 
Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino “agenti 
del cambiamento”,  
Promuovere l’integrazione sociale, l’educazione inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei 
talenti 
MIGRAZIONE E SVILUPPO  
Favorire il ruolo dei migranti come “attori dello sviluppo” 
Promuovere le capacità professionali ed imprenditoriali dei migranti in stretto collegamento con i 
Paesi di origine 
Promuovere modelli di collaborazione tra Europa e Africa per la prevenzione e gestione dei flussi 
di migranti attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali, la creazione di impiego e di 
opportunità economiche, il sostegno alla micro‐imprenditoria e agli investimenti infrastrutturali in 
particolare nei Paesi africani 
SALUTE  
Migliorare l’accesso ai servizi sanitari e contribuire all’espansione della copertura sanitaria 
universale 
Rafforzare i sistemi sanitari di base e la formazione del personale sanitario 
Contrastare i fattori di rischio e l’impatto delle emergenze sanitarie: perfezionare meccanismi di 
allerta precoce e di prevenzione 
Impegnarsi nella lotta alle pandemie, AIDS in particolare e nella promozione di campagne di 
vaccinazione (Fondo Globale, GAVI) 
Sostenere la ricerca scientifica, la promozione di una cultura della salute e della prevenzione 
Operare per un forte rilancio delle funzioni di sanità pubblica, appoggio alle riforme sanitarie 
SETTORE PRIVATO  
Promuovere: strumenti finanziari innovativi per stimolare l’effetto “leva” con i fondi privati e 
migliorare l’accesso al credito da parte delle PMI dei Paesi partner; dialogo strutturato con il 
settore privato e la  società civile;  
trasferimento di know how in ambiti d’eccellenza dell’economia italiana 
Favorire forme innovative di collaborazione tra settore privato profit e non profit, con particolare 
riferimento alle organizzazioni della società civile presenti nei Paesi partner, ai fini dello sviluppo 
dell’imprenditoria a livello locale con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la 
creazione di lavoro e la crescita economica  inclusiva 
Quadro demografico.  
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La popolazione residente in Emilia‐Romagna al 1.1.201840 è pari a 4.461.612 
individui, in leggero aumento rispetto ai 4.457.318 residenti al 1.1.2017 (+4.294 persone). 
Anche se a ritmi contenuti, dopo il decremento registrato nel 2015, la popolazione residente in 
regione torna ad aumentare, all’interno di un quadro nazionale di popolazione in diminuzione. 
A livello nazionale, infatti, l’Istat stima, per il terzo anno consecutivo, una diminuzione dei 
residenti (oltre 105 mila in meno) determinata da un forte saldo naturale negativo che non viene 
compensato dal saldo migratorio. Anche in Emilia‐Romagna il saldo naturale continua ad essere 
negativo ma nel corso del 2017 la consistenza del saldo migratorio è stata tale da contrastare, 
seppur di poco, il possibile calo di popolazione. La diminuzione a livello nazionale è trainata 
soprattutto dal forte calo dei residenti registrato nelle regioni del Sud e nelle Isole mentre la 
ripartizione Nord‐est è l’unica per la quale si rileva una variazione positiva (+0,3 per mille). 
Il peso demografico dell’Emilia‐Romagna è del 7,4% sulla popolazione italiana e del 38,4% sulla 
popolazione residente nel Nord‐est ma aumenta se si considera la sola componente straniera. La 
regione ospita infatti il 10,4% degli stranieri residenti in Italia e il 43,7% di quelli residenti nel Nord‐
Est. L’incidenza è conseguentemente più alta e pari a 12 stranieri ogni 100 residenti a fronte dei 
poco più di 8 ogni 100 residenti a livello nazionale. 
La struttura per età della popolazione residente in Emilia‐Romagna appare molto sbilanciata verso 
le età anziane quale risultato di cambiamenti demografici lenti ma costanti su un lungo arco di 
tempo; cambiamenti che per molti versi hanno anticipato e sono stati di intensità maggiore 
rispetto a quanto rilevato a livello nazionale, in particolare per quanto attiene all’andamento della 
fecondità e della natalità. 
Nel panorama italiano l’Emilia‐Romagna si è sempre collocata tra le regioni a più bassa fecondità 
tanto che il numero medio di figli per donna è sempre stato al di sotto del livello di sostituzione 
(2,1 figli per donna) anche in periodi di elevata fecondità come gli anni sessanta; unica eccezione 
l’anno 1964. 
Il numero di nati è costantemente diminuito dagli anni sessanta fino agli anni novanta mentre nel 
corso degli anni duemila, complice la crescente presenza di giovani immigrate, la natalità ha fatto 
registrare una nuova fase di crescita che però si è presto interrotta. Il numero di nati in Emilia‐
Romagna è in diminuzione dal 2010 e i dati per il 2017 confermano il trend decrescente: la stima è 
di 33.011 nati, oltre 1.500 in meno rispetto al 2016. 
Allo stesso tempo, notevoli sono i guadagni in termini di sopravvivenza e nel panorama italiano ed 
europeo, l’Emilia‐Romagna si è presto collocata tra le regioni con la più elevata aspettativa di vita. 
Tale situazione vige tutt’ora e un nato nel 2017 si attende di vivere mediamente 81,2 anni se 
uomo e 85,4 se donna, più della media italiana di 80,6 anni per gli uomini e 84,9 per le donne. 
Gli incrementi di sopravvivenza dell’ultimo decennio sono soprattutto dovuti alla riduzione della 
mortalità nelle età senili: per entrambi i sessi oltre la metà del guadagno acquisito si concentra 
infatti sull’aspettativa di vita residua a 65 anni. Arrivati a 65 anni nel 2017 un residente in Emilia‐
Romagna ha un’aspettativa di 19,5 anni se uomo e 22,5 se donna. 
Per quanto attiene l’aspettativa di vita va notato che, a fronte di incrementi costanti ma con ritmo 
decrescente, dal 2014 le stime indicano una sostanziale stabilità. Inoltre, per la prima volta 
dall’ultimo dopoguerra, nel 2015 si è registrata una leggera diminuzione, attribuibile ad un eccesso 
di mortalità contingente legato al picco influenzale dell’inverno 2014‐2015, all’ondata di calore del 
2015 e alla combinazione di questi elementi con le caratteristiche di popolazione molto anziana 
della regione. 
Mediamente oltre la metà della popolazione (51,4%) è di sesso femminile ma netta è la relazione 
con le età. Proprio ad opera dei differenziali di sopravvivenza sopra descritti la quota di donne 
cresce all’aumentare delle età raggiungendo il suo massimo nella popolazione anziana: sopra gli 80 
anni circa il 63% dei residenti è donna. 
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Con la prolungata concomitanza di elevata sopravvivenza e bassa natalità, la crescita si concentra 
sulla popolazione anziana mentre la popolazione giovanile è stabile o, in alcuni segmenti specifici, 
in diminuzione. 
La sostanziale stabilità della popolazione residente tra 2018 e 2017, +0,1%, si realizza per 
compensazione tra incrementi positivi e negativi sulle diverse fasce di età e rispecchia lo scorrere 
sulla scala delle età di generazioni di consistenza molto diversa. In alcune classi il contingente 
diminuisce poiché passano alla classe successiva persone appartenenti a generazioni molto 
numerose e al loro posto entrano, dalla classe precedente, generazioni molto meno numerose. 
La diminuzione dei nati in corso dal 2010 si riflette sulla consistenza della popolazione dei bambini 
sotto gli 11 anni: il numero di bambini in età prescolare (tra 0 e 5 anni) diminuisce di oltre 6 mila 
unità nel corso dell’ultimo anno e poco più di mille unità in meno si contano tra i residenti in età 
da scuola elementare (6‐10 anni). 
Ancora in aumento invece i contingenti di bambini e adolescenti tra gli 11 e i 19 anni che al 
contrario beneficiano degli effetti dell’aumento della natalità osservato negli anni 2000‐2010. 
In crescita più della popolazione nel suo complesso anche il contingente di giovani tra i 20 e i 29 
anni e in questo caso si tratta soprattutto di un effetto legato all’immigrazione, sia dall’estero sia 
da altre regioni. 
Le classi centrali delle età lavorative (30‐49 anni) sono quelle che risultano in maggiore sofferenza 
e anche nel 2017 si conferma il trend di diminuzione ormai in corso da qualche anno. In 
particolare, il contingente di popolazione tra i 30 e i 34 anni è in diminuzione dal 2006 mentre per 
la classe 35‐49  
anni si osservano variazioni negative dal 2013, in particolare nella classe 35‐39 anni. 
La diminuzione dei giovani tra i 30 e i 39 anni ha un riflesso negativo sulla natalità poiché implica la 
diminuzione delle potenziali madri proprio nelle età di più elevata espressione dei comportamenti 
fecondi: in Emilia‐Romagna l’età media al parto è stimata in 31,7 anni e tra i 30 e i 34 anni si 
osservano i tassi di fecondità più elevati dell’intero periodo fecondo (15‐49 anni). Una analisi 
approfondita della diminuzione del numero di nati tra 2009 e 2016 mostra che circa il 70% del calo 
è dovuto proprio alla diminuzione e invecchiamento delle potenziali madri. La restante quota 
dipende invece dalla diminuzione della fecondità: nello stesso arco di tempo il tasso di fecondità 
totale è passato da 1,54 a 1,4 figli per donna. 
Nella fascia di età 50‐64 anni sono in transito le generazioni più numerose mai nate dal 
dopoguerra ad oggi e l’effetto è un contingente costantemente in crescita: nel corso dell’ultimo 
anno il bilancio per questa fascia di popolazione è di quasi 19 mila residenti in più. 
Infine, i dati al primo gennaio 2018 confermano ininterrotto il trend di aumento della popolazione 
con più di 65 anni che arriva a contare quasi 1 milione e 62 mila residenti, il 23,8% del totale. In 
questo segmento di popolazione cresce il peso dei grandi anziani (con 80 anni o più) per i quali si 
conferma, come già da qualche anno, un ritmo di crescita elevato a fronte di una sostanziale 
costanza della popolazione di età 65‐79 anni. 
Data la scarsa capacità di rinnovo naturale della popolazione regionale, le migrazioni assumono un 
ruolo centrale sul cambiamento demografico. Evidente dalla metà degli anni novanta e 
marcatamente negli anni duemila, il ruolo di fattore rilevante sullo sviluppo demografico persiste 
tutt’oggi, anche in un contesto di flussi regolari in ingresso dimezzati rispetto a quei periodi storici. 
Il riflesso infatti non è solo in termini numerici quanto nelle caratteristiche demografiche degli 
immigrati: prevalentemente giovani che, soprattutto se di origine straniera, esprimono una 
maggiore fecondità. Nel 2016 il numero medio di figli per donna delle cittadine straniere è stimato 
in 2,13 figli a fronte di 1,21 per le cittadine italiane; pur mantenendo livelli elevati, la fecondità 
delle straniere è in diminuzione, dieci anni fa sfiorava i 3 figli per donna e dal 2010 il numero di 
nati di cittadinanza straniera è in diminuzione. 
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Al primo gennaio 2018 nelle anagrafi dei comuni della regione risultano iscritti 538.677 stranieri, 
quasi 8 mila unità in più rispetto al 2017; si registra una variazione positiva dopo un biennio in cui 
il contingente risultava in leggera diminuzione. 
Per due anni consecutivi la crescita potenziale data dalla dinamica migratoria e naturale è stata 
annullata da un numero molto elevato di acquisizioni della cittadinanza italiana con il risultato di 
una flessione del contingente di residenti stranieri. 
Nel 2017 il rapporto tra queste due poste di bilancio cambia per effetto di una diminuzione del 
numero di acquisizioni di cittadinanza – poco meno di 19 mila contro le 25 mila del 2016 – e di un 
leggero aumento del saldo migratorio, circa 5 mila unità in più; a questo si somma il contributo 
positivo del surplus di nati sui decessi per oltre 7 mila unità. 
Il confronto tra le strutture per età della popolazione di cittadinanza italiana e straniera, come si 
evince dalla piramide delle età, evidenzia una sorta di asimmetria rispetto alle età centrali. 
Prendendo a riferimento la classe di età 40‐44 anni, la maggior parte della popolazione italiana, il 
57,1%, si concentra nelle classi di età superiori mentre la maggior parte della popolazione 
straniera, 61,9%, in quelle inferiori. Le differenze strutturali sono notevoli e ancor più marcate se si 
considera che nella popolazione di cittadinanza italiana sotto i 40 anni, circa 1,4 milioni di 
individui, sono presenti oltre 56 mila nati all’estero, presumibilmente italiani per acquisizione. 
La differente struttura per età si riflette nei livelli dell’incidenza della popolazione di cittadinanza 
straniera sul complesso dei residenti: mediamente si contano 12 residenti stranieri ogni 100 ma 
tale valore viene superato in tutte le età sotto i 50 anni. Le presenze più elevate si osservano tra i 
giovani, 25,5% nella fascia 30‐34 anni e oltre il 22% tra 25‐29enni e 35‐39enni, e tra i bambini in 
età prescolare (21% nella fascia 0 e 5 anni). 
L’analisi per luogo di  nascita  restituisce  un’immagine  completamente  diversa:  il  97%  dei  
bambini  
stranieri tra 0 e 2 anni residenti in Emilia‐Romagna è nato in Italia. Sono nati in territorio italiano 
anche l’89% dei bambini stranieri tra 3 e 5 anni, quasi l’80% di quelli tra 6 e 10 anni e il 58% dei 
ragazzi tra 11 e 13 anni. 
residenti stranieri, pur evidenziando dei tratti comuni, presentano un elevato grado di 
eterogeneità rispetto alle variabili demografiche. Il numero dei paesi di provenienza è molto 
diversificato, sono oltre 170 i paesi di provenienza con almeno un residente, 106 quelli con almeno 
100 residenti e 45 quelli per cui i residenti sono 1.000 o più, ma, di fatto, c’è un’elevata 
concentrazione: il 50,6% degli stranieri appartiene infatti ad una delle prime cinque comunità più 
numerose. 
Circa la metà dei residenti stranieri è cittadino di un paese europeo: 23,1% di uno stato membro 
dell’Ue28 e 26,8% di paesi europei extra‐Ue. Il 16% proviene da un paese dell’Africa Settentrionale 
e il 10% da un paese dell’Asia centro‐meridionale. 
Alcune cittadinanze presentano una marcata differenza di genere: ad esempio, quasi l’80% dei 
cittadini ucraini residenti in regione è di sesso femminile come il 67% dei cittadini moldavi, mentre 
ciò è vero solo per il 36% degli stranieri provenienti dal Pakistan e il 41% dei tunisini. 
Diversa è anche la dinamica di crescita: la variazione positiva complessiva è infatti attribuibile ad  
alcuni gruppi mentre altri risultano in diminuzione. Ancora una volta si tratta dell’effetto della 
differente struttura per cittadinanza delle acquisizioni, concentrate su alcuni Paesi di provenienza. 
Analizzando le prime 5 nazionalità più numerose troviamo che quelle in diminuzione (Marocco, 
Albania) hanno generato il 38% delle acquisizioni di cittadinanza avvenute nel corso del 2017 in 
regione, pur rappresentando circa il 22% del totale dei residenti stranieri. 
In sintesi, la sostanziale stabilità della popolazione in termini numerici nasconde un diverso assetto 
in termini sia di struttura per età sia di cittadinanza. La popolazione si addensa sempre di più verso 
le età anziane, anche in presenza di ingressi di giovani immigrati in numero maggiore alle uscite. I 
giovani sono sempre meno e sempre più eterogenei: è elevata la presenza di stranieri provenienti 
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da diversi paesi, nati all’estero o più spesso nati in Italia da genitori immigrati, e cresce 
velocemente la quota di giovani italiani per acquisizione. 
Nel panorama italiano, l’Emilia‐Romagna si è sempre posizionata ai primi posti sia in termini di 
presenze sia in termini di nuovi arrivi annui, posizione che viene mantenuta anche nel quinquennio 
2010‐2015 primo periodo per il quale si osserva una diminuzione del tasso di crescita delle 
migrazioni. 
Le stime per il 2017 confermano il territorio regionale come tra i più attrattivi nei confronti dei 
paesi esteri con un tasso di crescita migratoria stimato in 4,3 per mille a fronte di valori poco 
superiori al 3 per mille per la media italiana e del Nord‐est. 
La crescita naturale, cioè la differenza nascite – decessi è costantemente negativa dalla metà degli 
anni settanta e, dopo una leggera ripresa negli anni duemila, a partire dal 2011 è nuovamente in 
peggioramento: in Emilia‐Romagna nel 2017 i decessi superano le nascite per oltre 18 mila unità. 
Gli indicatori di struttura a livello regionale evidenziano il maggior grado di sbilanciamento verso le 
età anziane rispetto ai territori posti a confronto. Dopo circa un decennio di miglioramenti, dal 
2012 il rapporto anziani‐giovani torna a peggiorare e al primo gennaio 2018 si contano in Emilia‐
Romagna quasi 180 persone con 65 anni o più, ogni 100 ragazzi con meno di 15 anni. Il rapporto è 
peggiore rispetto alla media italiana pari a circa 169 ed anche ai 173 registrati a livello di 
ripartizione. 
I ritmi di crescita della popolazione in età non attiva, sospinti dall’aumento della popolazione 
anziana, continuano a superare quelli della popolazione che dovrebbe teoricamente farsene 
carico: 
100 persone in età attiva hanno a carico 59 individui inattivi a fronte dei 56 della media italiana. 
Allo stesso tempo, la popolazione in età attiva mostra un crescente grado di invecchiamento 
interno: sono presenti 148 residenti 40‐64enni ogni 100 residenti 15‐39enni a fronte dei 135 della 
media italiana. 
Un riflesso di quanto osservato a livello di popolazione si legge anche sulle trasformazioni 
intercorse e attese per struttura e composizione delle famiglie. In modo abbastanza naturale la 
diminuzione del numero di nati ha un riflesso sulla dimensione familiare portando a prevalere nel 
tempo coppie senza figli o con un solo figlio rispetto a quelle con due o più figli. A questo fattore 
demografico si affiancano fattori sociali quali la maggiore mobilità o l’instaurarsi di scelte abitative 
che hanno ridotto la convivenza tra le generazioni e favorito la formazione di famiglie mono‐
nucleari o di una sola persona. Il riflesso è la riduzione della dimensione media familiare che 
prosegue lentamente da oltre 40 anni ed è in Emilia‐Romagna più marcata che nella media 
italiana. Nel 2017 risiedono in regione circa 2 milioni di famiglie formate mediamente da 2,21 
componenti, a fronte dei 2,31 a livello nazionale. 
Nel decennio 2007‐201742 mediamente il numero di famiglie è aumentato del 9% ma mentre le 
famiglie unipersonali sono cresciute di oltre il 20%, quelle in cui è presente una coppia con figli 
sono diminuite di circa il 3%. 
Il 26% delle famiglie residenti in Emilia‐Romagna è formata da persone sole che hanno 65 anni o 
più. Nel 38% delle famiglie almeno un componente è anziano mentre circa il 10% delle famiglie 
vede la presenza di un bambino in età prescolare e nel 23% dei casi è presente un minorenne. 
Le trasformazioni delle strutture, tanto della popolazione quanto delle famiglie, vanno affiancate a 
dinamiche che riflettono un cambiamento nelle scelte di vita degli individui. Emergono ad esempio 
nuove dinamiche rispetto alla formazione delle unioni e per le giovani generazioni il matrimonio 
non è più l’accesso preferenziale alla vita di coppia. Il numero di coppie non coniugate (oltre 142 
mila) è in costante aumento: nel decennio 2007‐2017 è più che raddoppiato e il peso sul numero 
di coppie complessive passa dall’8,8% al 12,9%. Il 74% di queste unioni è tra celibi e nubili mentre 
la restante parte coinvolge almeno un partner separato, divorziato o vedovo. L’aumento delle 
coppie non coniugate è testimoniato anche dall’analisi della natalità: nel 2016 oltre un terzo dei 
nati (35,2%) ha genitori non coniugati. 
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All’aumento delle convivenze coniugali si associa una diminuzione costante dei matrimoni, 
l’aumento della quota di quelli civili ed un aumento dell’instabilità coniugale che, tra gli altri 
effetti, ha quello di far crescere il numero di nuclei monogenitori. Questi ultimi sono oltre 180 mila 
nel 2017, nell’84% dei casi l’unico genitore presente è la madre e in quasi il 40% dei casi la 
condizione di monogenitorialità deriva da una separazione o divorzio. 
 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 
Gli indici compositi del Bes 
Nell’ultima edizione del Rapporto Bes, la sintesi degli indicatori elementari attraverso indici 
compositi è estesa a tutti i 12 domini di analisi. La selezione degli indicatori da includere negli 
indici compositi è effettuata tenendo conto sia della disponibilità dei dati in serie storica e per 
regione e della loro tempestività sia dell’esigenza di fornire un’adeguata rappresentazione dei 
diversi aspetti che compongono ciascun dominio. 
Gli indicatori compositi risultano 15, poiché 9 domini sono sintetizzati da un unico indice mentre 
per 3 domini vengono proposte due distinte misure di sintesi. Si tratta: del dominio Lavoro e 
conciliazione dei tempi di vita, per il quale sono calcolati un indice di “occupazione” ed uno di 
“qualità e soddisfazione del lavoro”; del dominio Benessere economico, per cui vengono aggregate 
separatamente le misure di “reddito e disuguaglianza” e quelle relative a “condizioni economiche 
minime”; del dominio Sicurezza, per il quale sono mantenuti distinti gli “omicidi” dalle altre forme 
di criminalità minore, raggruppate in un indice sintetico di “criminalità predatoria”. 
Indici compositi e indicatori utilizzati per il calcolo 
Salute ‐ Composito degli indicatori Speranza di vita alla nascita, Speranza di vita in buona salute 
alla nascita, Indice di stato fisico (PCS), Indice di stato psicologico (MCS), Speranza di vita senza 
limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni 
Istruzione e formazione ‐ Composito degli indicatori Partecipazione alla scuola dell'infanzia, 
Persone con almeno il diploma superiore, Persone che hanno conseguito un titolo universitario, 
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, Partecipazione alla formazione continua 
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita ‐ Occupazione ‐ Tasso di occupazione 20‐64 anni 
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita ‐ Qualità del lavoro ‐ Composito degli indicatori Occupati 
in lavori instabili da almeno 5 anni, Lavoratori dipendenti con bassa paga, Occupati non regolari, 
Soddisfazione per il lavoro svolto, Part-time involontario 
Benessere economico ‐ Reddito e disuguaglianza ‐ Composito degli indicatori Reddito medio 
disponibile pro‐capite, Indice di disuguaglianza del reddito disponibile 
Benessere economico ‐ Condizioni economiche minime ‐ Composito degli indicatori Indice di 
grave deprivazione materiale, Indice di bassa qualità dell'abitazione, Indice di grave difficoltà 
economica, Persone che vivono in famiglie a molto bassa intensità lavorativa 
Relazioni sociali ‐ Composito degli indicatori Soddisfazione per le relazioni familiari, Soddisfazione 
per le relazioni amicali, Persone su cui contare, Partecipazione civica e politica, Partecipazione 
sociale, Attività di volontariato, Finanziamento delle associazioni, Fiducia generalizzata 
Politica e istituzioni ‐ Composito degli indicatori Fiducia nel Parlamento italiano, Fiducia nel 
sistema giudiziario, Fiducia nei partiti, Fiducia in altri tipi di istituzioni, Donne e rappresentanza 
politica a livello locale, Durata dei procedimenti civili, Affollamento degli istituti di pena 
Sicurezza – Omicidi ‐ Omicidi 
Sicurezza – Reati predatori – Composito degli indicatori Furti in abitazione, Borseggi, Rapine 
Soddisfazione per la propria vita ‐ Soddisfazione per la propria vita 
Paesaggio e patrimonio culturale – Composito degli indicatori Spesa corrente dei Comuni per la 
gestione del patrimonio culturale, Abusivismo edilizio, Diffusione delle aziende agrituristiche, 
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 
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Ambiente ‐ Composito degli indicatori Dispersione da rete idrica comunale, Conferimento dei 
rifiuti urbani in discarica, Qualità dell’aria, Disponibilità di verde urbano, Soddisfazione per la 
situazione ambientale, Aree protette, Energia da fonti rinnovabili, Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani 
Innovazione, ricerca e creatività – Composito degli indicatori Intensità di ricerca, Lavoratori della 
conoscenza, Occupati in imprese creative 
Qualità dei servizi – Composito degli indicatori Posti letto nei presidi residenziali socio‐assistenziali 
e socio‐sanitari, Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia, Difficoltà di 
accesso ad alcuni servizi, Irregolarità nella distribuzione dell’acqua, Posti‐km offerti dal Tpl, 
Soddisfazione per i servizi di mobilità 
Razionalizzazione della spesa e dei processi per l’acquisizione di beni e servizi per il Servizio 
Sanitario Regionale 
 Obiettivo strategico con ricadute in materia di prevenzione della corruzione 
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Programma: Statistica e sistemi informativi 
L’obiettivo strategico è l’ottimizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi necessari 
all’attività della Regione, degli Enti Regionali e delle Aziende Sanitarie, al fine di conseguire una 
razionalizzazione/contenimento della spesa e una maggiore efficienza nelle procedure di 
acquisizione. 
La razionalizzazione della spesa e dei processi per l’acquisizione di beni e servizi verrà conseguita 
attraverso: 
1. la centralizzazione delle procedure di gara: si prevede un incremento delle procedure di gara 
gestite a livello regionale dall’Agenzia Intercent‐ER, la centrale acquisti della Regione Emilia‐
Romagna individuata quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del DL 66/2014, convertito con 
modificazioni dalla L 89/2014; 
2. la pianificazione delle iniziative di acquisto: la corretta pianificazione delle gare è una leva 
fondamentale per assicurare la coerenza delle iniziative di acquisto con le priorità istituzionali 
della Regione in vari settori (tutela della salute, sostenibilità ambientale e sociale, agenda digitale, 
ecc.). In particolare nel settore sanitario, per garantire un processo di pianificazione corretto e 
consapevole, viene utilizzato una Programmazione  biennale ai sensi dell’art. 21 c.6 del Codice dei 
contratti pubblici, nel quale sono indicate 
le iniziative di gara da sviluppare nel triennio e il livello di centralizzazione previsto (regionale, di 
area vasta, a livello aziendale); 
3. il rafforzamento e la razionalizzazione delle strutture deputate agli acquisti, da realizzare 
mediante l’assegnazione ad Intercent‐ER delle gare relative alle categorie merceologiche 
individuate dal DPCM dell’11/07/2018 (oltre a gare particolarmente strategiche come quelle 
riguardanti, ad esempio, telefonia ed energia), laddove la gestione delle tipologie di gare non 
incluse dal DPCM è affidata alle Aree Vaste. Tale distinzione favorisce un ulteriore efficientamento 
della spesa per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione; 
4. l’utilizzo di strumenti telematici di acquisto: in linea con le raccomandazioni e gli indirizzi 
comunitari, si prevede di arrivare alla completa informatizzazione delle procedure di gara di beni e 
servizi. La nuova piattaforma di e‐procurement che l’Agenzia Intercent‐ER ha implementato verrà 
quindi messa a disposizione di tutti gli enti regionali e delle Aziende Sanitarie nonché di tutte gli 
Enti Locali che ne facciano richiesta. Inoltre verrà rafforzato l’utilizzo di strumenti telematici anche 
nelle fasi di gestione dei contratti, completando, attraverso il Nodo Telematico di Interscambio 
gestito dall’Agenzia Intercent‐ER, l’informatizzazione dell’intero ciclo degli approvvigionamenti già 
iniziato con l’implementazione della fattura elettronica. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
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Altri assessorati coinvolti 
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Agenzia Intercent‐ER, Enti Regionali, Aziende Sanitarie 
Eventuali impatti sugli enti locali 
Il sistema delle gare regionali viene messo a disposizione anche degli Enti locali del territorio. I 
Comuni possono infatti aderire alle convenzioni quadro stipulate dall’Agenzia Intercent‐ER e 
utilizzare il mercato elettronico regionale per le acquisizioni di valore inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario. Alla luce degli sviluppi della normativa nazionale, si prevede un incremento 
delle attività di Intercent‐ER a supporto delle autonomie locali 
Risultati attesi 
2019 

 spesa annua gestita attraverso le iniziative di acquisto della centrale acquisti regionale pari 
almeno a 1,45 miliardi di euro 

 almeno l’85% della spesa per beni e servizi in sanità gestito a livello aggregato (regionale o di 
Area Vasta) 

 tutte le procedure di gara della Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende Sanitarie gestite 
in maniera telematica 

 dematerializzazione della gestione dell’esecuzione dei contratti (ordine, documento di 
trasporto e fattura) implementato in tutte le Aziende Sanitarie e gli Enti Regionali 

Intera legislatura 

 spesa annua gestita attraverso le iniziative di acquisto della centrale acquisti regionale pari 
almeno a 1,45 miliardi di euro 

 almeno l’85% della spesa per beni e servizi in sanità gestito a livello aggregato (regionale o di 
Area Vasta) 

 tutte le procedure di gara della Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende Sanitarie gestite 
in maniera telematica 

 dematerializzazione della gestione dell’esecuzione dei contratti (ordine, documento di 
trasporto e fattura) implementato in tutte le Aziende Sanitarie e gli Enti Regionali 

Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge 56/2014 e della LR 
13/2015 
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: ‐ 
Tra gli obiettivi strategici prioritari della Giunta vi è l'attuazione della Legge regionale di riordino 
istituzionale.  
La riforma che la Regione ha avviato con l’approvazione della LR 13/2015 – in attuazione della L 
56/2014 ‐ punta su una nuova definizione di governance territoriale basata sul miglioramento 
dell'azione amministrativa di tutti i soggetti istituzionali coinvolti dal riordino. 
La nuova governance infatti ha posto al centro del sistema l’esigenza di miglioramento dell'azione 
amministrativa, la messa a sistema e la omogeneizzazione dei termini e delle procedure 
garantendo, al contempo la piena e concreta continuità dell'esercizio di tutte le funzioni 
amministrative oggetto di riordino. 
La Regione ha quindi proseguito nel dare attuazione alle previsioni contenute nell’Intesa Generale 
Quadro tra Regione e Città Metropolitana di Bologna, con particolare riferimento alle azioni 
contenute negli accordi attuativi in materia di Attività Produttive, istruzione e formazione 
professionale e Agricoltura. Altro passo fondamentale per lo sviluppo della stessa Città 
Metropolitana è dato dalla partecipazione della Regione alle attività di concertazione e di 
confronto con i territori per l’approvazione del Piano Strategico Metropolitano 2.0. 
La Regione ha inoltre garantito il sostegno e la promozione dei progetti sperimentali per la 
creazione delle “aree vaste funzionali” che, superando l’attuale confine territoriale tenda ad 
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ottenere significativi miglioramenti nella capacità e nell’azione amministrativa sviluppando e 
completando il processo di messa a regime del sistema dei Centri di competenza nato attraverso 
l’aggregazione delle funzioni (delle Province, della Città Metropolitana e della Regione stessa) in 
capo alle Agenzie ARPAE, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e 
della Protezione Civile e alla neo costituita Agenzia regionale per il lavoro. 
Assessorato di riferimento 
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
Altri assessorati coinvolti 
Giunta regionale per specifiche competenze 
Strumenti e modalità di attuazione 
Il processo di riordino istituzionale, avviato a seguito dell’approvazione della LR 13/2015, è 
proseguito con l'approvazione di numerose leggi necessarie alla rideterminazione ed alla nuova 
allocazione delle competenze tra i vari livelli amministrativi coinvolti dal riordino e con l’adozione 
di ulteriori provvedimenti, anche di natura convenzionale, con i quali si è definito sia il 
trasferimento e sia le modalità gestionali dei beni mobili e immobili, delle risorse umane e 
strumentali connesse all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino. 
La Regione, attraverso il gabinetto della Presidenza, continuerà a garantire la partecipazione a 
tutte le attività di carattere tecnico‐politico‐istituzionale dell'Osservatorio nazionale per 
l'attuazione della L. 56/2014, nonché il coordinamento della Conferenza interistituzionale per 
l’integrazione territoriale alla quale partecipano Regione Province Città Metropolitana di Bologna 
e ANCI regionale oltre che le relazioni con le OO.SS. regionali e metropolitane nei tavoli 
che riguardano questi temi. 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Assemblea Legislativa, Enti locali 
Destinatari 
Enti locali e Agenzie regionali 
Eventuali impatti sugli enti locali 
Prevalentemente di tipo funzionale ed organizzativo 
Risultati attesi Intera legislatura 

 proseguimento del processo di riordino attraverso provvedimenti di attuazione legislativa 

 completamento e attuazione del processo di riordino istituzionale avviato dalla LR 13/2015, 
prosecuzione nell'implementazione dell'assetto funzionale degli enti coinvolti dal riordino, 
ulteriore sviluppo dei contenuti dell'Intesa Generale quadro con la Città Metropolitana di 
Bologna e sviluppo dei progetti di area vasta sovra‐provinciale 

Unioni e fusioni di Comuni 
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 
Il riordino istituzionale, obiettivo assunto anche nell’ambito del Patto per il lavoro sottoscritto nel 
2015, mira a razionalizzare e qualificare le istituzioni di governo del territorio, con l’obiettivo di 
riprogettare le strutture amministrative per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni e alle 
aspettative dei cittadini e delle imprese. 

 Unioni di comuni 
Valorizzare e rafforzare il ruolo e il sistema delle unioni e dei comuni aderenti, promuovendo 
l’adesione dei comuni non ancora associati e aumentando le funzioni conferite. 

 Fusioni di comuni 
Sostegno al processo di fusione nel suo complesso e valorizzazione della partecipazione dei 
cittadini nella prospettiva di favorire la piena conoscenza delle conseguenze della fusione, 
anche dal punto di vista del progetto di sviluppo complessivo del territorio. 

Assessorato di riferimento 
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
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Altri assessorati coinvolti 
Giunta regionale per specifiche competenze 
Strumenti e modalità di attuazione 

 Unioni di comuni 
Con riguardo al tema delle unioni, elaborazione di un nuovo programma di riordino 
territoriale di durata pluriennale con la definizione di nuovi contenuti, condivisi con tutti i 
soggetti convolti, riguardanti i presupposti ed i criteri per il sostegno delle unioni e delle 
gestioni associate di funzioni comunali. Approfondimento dello stato delle Unioni. 

 Fusioni di comuni 
Implementazione del supporto regionale in ogni fase del processo di fusione, da quella degli studi 
di fattibilità propedeutici all’avvio dei percorsi fino all’accompagnamento nella fase iniziale di 
avvio dei nuovi enti, passando attraverso il sostegno nei percorsi di partecipazione ed 
informazione. Supporto nel procedimento legislativo di fusione e gestione dei referendum 
consultivi regionali. 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Unioni di comuni, Comuni e Associazioni degli enti locali, Assemblea Legislativa, Amministrazioni 
statali e altri enti 
Destinatari 
Comuni, Unioni di comuni 
Eventuali impatti sugli enti locali 
Per Unioni e fusioni si prevedono impatti di natura finanziaria: per le Unioni, l’impatto deriva dal 
bando per l’erogazione degli incentivi previsti dalla legge a sostegno delle gestioni associate svolte 
dalle Unioni, che impatta sul piano finanziario direttamente su tali enti associativi e 
indirettamente, ma sostanzialmente, anche sui comuni che ne fanno parte; per le fusioni, 
l’impatto di natura finanziaria discende dai contributi regionali concessi ai comuni nati da fusione. 
Per tali comuni sono poi previsti ulteriori impatti connessi alla istituzione di nuovi comuni 
mediante fusione (e dunque soppressione) di preesistenti comuni 
Banche dati e/o link di interesse 
Autonomie – Unioni di Comuni: http://autonomie.regione.emilia‐romagna.it/fusioni‐di‐comuni  
Risultati attesi 2019 

 Unioni di comuni 
applicazione del nuovo programma di riordino territoriale Fusioni di comuni 
supporto in ogni fase del processo di post fusione per tutti i comuni interessati 

Intera legislatura 

 Unioni di comuni 

 consolidamento e rafforzamento delle Unioni esistenti e aumento delle funzioni svolte in 
Unione 

 Fusioni di comuni 

 riduzione del numero dei Comuni della Regione 
AREA SOCIO-SANITARIA 
Quadro di sintesi degli obiettivi d’Area 
Questa area raccoglie gli obiettivi che la Giunta e gli Assessori, direttamente coinvolti in relazione 
alle competenze attribuite con i decreti Presidente della Giunta n. 220 del 29/12/2014 e n. 4 del 
16/1/2015, assumono come prioritari, in coerenza con il Programma di mandato. 
Si tratta, nello specifico, di 22 obiettivi strategici relativi alle politiche in materia di: 
Politiche di welfare 
Valorizzazione e internalizzazione Terzo settore 
Infanzia, adolescenza, famiglie 
Interventi per la disabilità 
Integrazione sociale 

http://autonomie.regione.emilia‐romagna.it/fusioni‐di‐comuni
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Pari opportunità e violenza di genere 
Tutela della salute 
Non autosufficienza 
Assistenza territoriale 
Programmazione del Sistema sanitario 
 
Salute e stili di vita 
Nel 2016 la speranza di vita alla nascita ha fatto registrare un incremento, in Emilia‐Romagna così 
come a livello nazionale. L’Emilia‐Romagna è una delle regioni con la più elevata aspettativa di 
vita: un nato nel 2016 si attende di vivere mediamente 83,2 anni, 0,4 anni in più rispetto alla 
media italiana. Le donne hanno una speranza di vita alla nascita più elevata rispetto agli uomini: 
85,3 contro 81,2 anni.  
In Emilia‐Romagna permangono superiori al livello nazionale gli indicatori riferiti all’aspettativa di 
vita in buona salute e senza alcuna limitazione nelle attività a 65 anni, pari rispettivamente a 62,3 
anni e 10,9 anni. 
La regione mostra un buon posizionamento anche per quanto riguarda gli indici di mortalità. La 
mortalità per tumori maligni tra gli adulti risulta inferiore alla media del Paese, con 8,6 decessi per 
10.000 residenti tra i 20 e i 64 anni contro i 9 registrati in Italia, mentre la mortalità infantile e il 
tasso di mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso tra gli anziani risultano in linea con 
il dato nazionale. 
Alcuni fattori di rischio comportamentali, quali sedentarietà, fumo, alimentazione non corretta e 
consumo eccessivo di alcol, possono influire sulle condizioni di salute della popolazione. 
Nel 2016, circa il 31% della popolazione di almeno 14 anni residente in Emilia‐Romagna si dichiara 
sedentario, rispetto al 39,4% della media italiana. L’incidenza delle persone di 18 anni e più in 
eccesso di peso è in linea con il livello nazionale mentre risulta più diffuso in regione, tra la 
popolazione di 3 anni e più, il consumo di quantità adeguate di frutta e verdura, 26,7% contro 
19,8%. 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, l’Emilia‐Romagna appare sostanzialmente in linea con la 
media italiana mentre evidenzia percentuali più elevate per il consumo di alcol a rischio tra le 
persone di almeno 14 anni. 
Le donne sembrano adottare stili di vita più salutari degli uomini, ad eccezione della sedentarietà 
che interessa in Emilia‐Romagna il 29,7% dei maschi e il 32,1% delle femmine. Per tutti gli altri 
aspetti considerati, si rilevano differenze di genere a svantaggio degli uomini, particolarmente 
consistenti nell’eccesso di peso (M 53,8%, F 36,1%) e nel consumo di alcol a rischio (M 26,1%, F 
14,0%). 
Conciliazione 
Nel 2016 in Emilia‐Romagna il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne di 25‐49 anni con 
figli in età prescolare e il tasso di quelle senza figli si mantiene superiore alla media nazionale. Su 
100 occupate senza figli le madri lavoratrici con bambini piccoli sono circa 81,3 in Emilia‐Romagna 
e 76 in Italia. 
La percentuale dei lavoratori a tempo parziale involontario sul totale degli occupati è pari in 
Emilia‐Romagna al 9,8%, due punti in meno del livello nazionale. Permane un evidente divario di 
genere: l’incidenza delle donne occupate a part time involontario è superiore di oltre 12 punti 
percentuali rispetto a quella degli uomini. 
Condizioni economiche delle famiglie 
 Nel 2016, il reddito lordo disponibile delle famiglie residenti in Emilia‐Romagna è risultato, in 
termini pro capite, pari a 22.127 euro, in aumento rispetto all’anno precedente e superiore di 
quasi 4 mila euro a quello mediamente percepito dalle famiglie italiane. 
L’Emilia‐Romagna presenta anche una maggiore equità nella distribuzione del reddito disponibile 
rispetto alla media nazionale. 
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Il buon posizionamento della regione riguarda inoltre gli aspetti legati al forte disagio economico. 
L’incidenza della povertà relativa in Emilia‐Romagna, pari 4,5%, è tra le più basse nel contesto 
nazionale, solo la Toscana presenta un valore inferiore. 
La diffusione della grave deprivazione coinvolge il 6,3% degli emiliano‐romagnoli, contro l’12,1% 
registrato a livello italiano. La molto bassa intensità lavorativa ha un’incidenza pari a poco più della 
metà della media nazionale. 
Partecipazione sociale e volontariato 
In Emilia‐Romagna appare più diffusa, rispetto alla 
media italiana, sia l’attività di volontariato sia la partecipazione sociale in senso più ampio 
(organizzazioni sindacali, professionali, sportive o culturali). Nel 2016, la quota di popolazione di 
età superiore ai 14 anni che dichiara di aver svolto attività di volontariato è pari all’11,5% (10,7% in 
Italia) mentre la partecipazione sociale coinvolge più di una persona su quattro, il 26,7% (24,1% in 
Italia). 
Nell’attività di partecipazione sociale emergono significative differenze di genere, che vedono gli 
uomini maggiormente partecipativi, con un divario di 7,5 punti percentuali. 
Violenza contro le donne 
La quota di donne emiliano‐romagnole che ha subito episodi di violenza negli ultimi cinque anni, 
violenza fisica, sessuale o domestica, risulta più elevata della media italiana. 
In Emilia‐Romagna nel 2014, l’8,2% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito violenza fisica negli 
ultimi 5 anni e il 6,7% violenza sessuale. 
La violenza nelle relazioni di coppia, negli ultimi 5 anni, ha riguardato il 5,9% delle donne di età 
compresa tra 16 e 70 anni, in particolare il 3,3% delle donne attualmente con un partner e il 5,9% 
delle donne con un ex partner. 
Tuttavia negli ultimi anni si è registrata una tendenza in netto miglioramento. Confrontando i dati 
del 2006 con quelli del 2014, si registrano diminuzioni significative e superiori a quelle medie 
nazionali sia per il tasso di violenza sessuale (‐3,8 punti percentuali) sia per il tasso di violenza 
domestica (‐1,8 punti percentuali). 
Offerta di servizi socio‐sanitari e socio‐educativi 
In Emilia‐Romagna l’offerta di servizi sociali e socio‐sanitari, sia destinati alla popolazione anziana 
sia alle famiglie con bambini, è notevolmente più elevata rispetto alla media nazionale. 
La disponibilità in strutture per l’assistenza socio‐sanitaria è pari a 9 posti letto per 1.000 abitanti, 
contro una media italiana di 6,6, e gli anziani trattati in Assistenza domiciliare integrata sono il 
4,2%, contro il 3% della media nazionale. 
Il divario è ancora più ampio se si considera la quota di bambini fino a 2 anni accolti in asili nido e 
in servizi integrativi comunali, per la quale l’Emilia‐Romagna, con quasi 26 bambini su 100 presi in 
carico, si colloca al primo posto nella graduatoria regionale. 
Infanzia e famiglia 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Garantire alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie servizi educativi di qualità, coinvolgendo 
tutti i soggetti della comunità regionale, pubblici e privati. 
Assessorato di riferimento 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Altri assessorati coinvolti 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro 
Politiche per la salute 
Strumenti e modalità di attuazione 

mantenimento delle risorse destinate ai servizi educativi per l’infanzia 
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adeguamento e attuazione LR 19/2016 e definizione nuove direttive attuative, anche con 
riguardo alla L 107/2015 e decreti attuativi; 

definizione nuovi indirizzi di programmazione per i servizi educativi 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali, Soggetti gestori pubblici e privati 
Destinatari 
Bambine, Bambini e loro famiglie, Operatori dei servizi 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Gli Enti Locali sono i principali attori delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Sviluppare una rete integrata ed evolutiva di servizi educativi per l’infanzia quale fattore 
strategico‐competitivo per l’intera comunità regionale, a partire dalla correlazione tra la diffusione 
dei servizi e il tasso di occupazione femminile. Contribuire a superare la rigidità nell’organizzazione 
del lavoro e negli orari di apertura dei servizi 
Banche dati e/o link di interesse 
Sociale ‐ Infanzia e adolescenza ‐ Il sistema informativo servizi prima infanzia (SPI‐ER): 
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐
adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐dei‐
servizi‐prima‐infanzia‐della‐regione‐emiliaromagna‐spi‐er    
Infanzia e adolescenza ‐ Report dati su bambini e i servizi educativi per la prima infanzia (SPI‐ER): 
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐
adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/i‐dati‐e‐le‐statistiche/i‐
bambini‐e‐i‐servizi‐educativi‐per‐la‐primainfanzia‐fonte‐spier  
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 promozione di azioni di miglioramento delle condizioni di fruibilità e qualità diffusa dei 
servizi educativi, nell’ottica della sostenibilità di sistema con particolare attenzione 
all’attuazione di nuovi indirizzi 

 definizione e applicazione del sistema di regolazione dei servizi educativi per l’infanzia, in 
rapporto con gli enti locali e i gestori pubblici e privati (artt. 17 e 18 LR 19/2016) e 
monitoraggio della copertura del servizio. 

Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 
Attuazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale; supporto alla programmazione sociale 
locale con ripartizione del Fondo sociale regionale; monitoraggio e supporto all’attuazione delle 
linee guida di riordino del Servizio Sociale Territoriale (SST), delle Linee guida per l’attività dei 
Centri per le Famiglie e degli interventi di promozione, protezione e tutela dell’infanzia e 
adolescenza. 
Assessorato di riferimento 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Altri assessorati coinvolti 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 
Politiche per la Salute 
Strumenti e modalità di attuazione 

 definizione nuovi indirizzi di programmazione per i servizi educativi; 

 LR 13/2015, LR 12/2013, LR 2/2003; 

 DGR 817/2016, DGR 391/2015, DGR 1012/2014, DGR 1904/2011 e ss.mm. 

http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐dei‐servizi‐prima‐infanzia‐della‐regione‐emiliaromagna‐spi‐er
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐dei‐servizi‐prima‐infanzia‐della‐regione‐emiliaromagna‐spi‐er
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐dei‐servizi‐prima‐infanzia‐della‐regione‐emiliaromagna‐spi‐er
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/i‐dati‐e‐le‐statistiche/i‐bambini‐e‐i‐servizi‐educativi‐per‐la‐primainfanzia‐fonte‐spier
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/i‐dati‐e‐le‐statistiche/i‐bambini‐e‐i‐servizi‐educativi‐per‐la‐primainfanzia‐fonte‐spier
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/i‐dati‐e‐le‐statistiche/i‐bambini‐e‐i‐servizi‐educativi‐per‐la‐primainfanzia‐fonte‐spier
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 Piano sociale e sanitario 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali, AUSL, Terzo settore, Agenzia regionale per il Lavoro, Servizio Programmazione, 
valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Agenzia 
Sanitaria e Sociale regionale 
Destinatari 
Cittadini adulti e minori di età, Enti locali, AUSL, Terzo Settore 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Gli impatti previsti sono notevoli in quanto la titolarità della gestione dei servizi è degli Enti locali e 
l’impatto delle scelte sul tema della programmazione ricade direttamente su famiglie e cittadini. 
Per questo è necessario che il percorso per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sia 
ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati. Accrescere l’empowerment dei 
cittadini e la capacità di leggere ed interpretare i contesti di vita e le situazioni “a rischio”, 
promuovere azioni di valorizzazione delle competenze con particolare riguardo alle famiglie in 
condizioni di vulnerabilità sociale. 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Ogni attività di quelle sopra descritte ha necessariamente un impatto sulle cittadine di genere 
femminile presenti nel territorio regionale, siano esse bambine, ragazze e donne, di cittadinanza 
italiana o non. Così come l’attenzione è posta ai cittadini minori di età quali soggetti portatori di 
diritti di benessere e protezione. Sarà quindi necessario che il percorso per il raggiungimento degli 
obiettivi sopra descritti sia ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati e 
tenga conto in particolare degli obiettivi del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari 
opportunità di genere: 

 contrastare i fenomeni di povertà e marginalità sociale di genere, favorendo l’inclusione 

 garantire la sicurezza, contrastando ogni forma di abuso e violenza 
Banche dati e/o link di interesse 
Sportelli sociali: Sistema informativo IASS 
Centri per le famiglie: sistema rilevazione presidi e attività (anagrafe regionale strutture sociali e 
sanitarie) 
http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/politiche‐sociali‐integrazione‐sociosanitaria/ 
iass/documentazione  
Infanzia e adolescenza ‐ Il sistema informativo su bambini, ragazzi e servizi sociali (SISAM‐ER): 
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia-
adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐sisam  
Infanzia e adolescenza ‐ Report dati su bambini e i ragazzi in carico ai servizi sociali (Fonte: SISAM‐
ER):  
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐
adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐
adolescenza/I%20bambini%20e%20i%20servizi%20sociali  
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 attuazione Piano Sociale e Sanitario Regionale 

 azioni di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori e sostegno alla genitorialità 

 confronto con gli enti locali sulla programmazione territoriale del sistema di accoglienza dei 
minorenni fuori famiglia 

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Interventi per la disabilità 
L’integrazione lavorativa delle persone disabili costituisce uno dei fondamentali obiettivi delle 
politiche regionali del lavoro e di coesione sociale e uno dei principali indicatori della qualità 

http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐sisam
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/il‐sistema‐informativo‐sisam
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/I%20bambini%20e%20i%20servizi%20sociali
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/I%20bambini%20e%20i%20servizi%20sociali
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/infanzia‐adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanzia‐e‐adolescenza/I%20bambini%20e%20i%20servizi%20sociali
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dell’azione delle istituzioni, dell’efficacia dei servizi, del grado di sviluppo del tessuto 
imprenditoriale ed economico. 
L’azione della Regione per l’integrazione al lavoro delle persone disabili si realizza innanzitutto 
tramite l’applicazione della normativa nazionale e regionale. La Legge nazionale 68/99 affida alle 
Regioni il compito di programmare gli interventi per facilitare l'inserimento delle persone disabili 
nel mondo del lavoro, ricorrendo alle risorse del Fondo Regionale Disabili (FRD) costituito dagli 
oneri dovuti dalle imprese che non rispettano gli adempimenti previsti dalla suddetta Legge o che 
chiedono l'esonero dall'obbligo. 
Tali interventi anche per il 2019 prevedono: formazione, orientamento, accompagnamento al 
lavoro, tirocini, tutoraggio e valutazione delle competenze, nonché azioni di sistema per 
accompagnare i processi di supporto all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione professionale 
(contributi ai Comuni per il sostegno alla mobilità casa‐lavoro, sostegno a associazioni e 
cooperative sociale, ecc.) e misure di accompagnamento e un’offerta di servizi in grado di 
assicurare condizioni di contesto (sociale, territoriale, aziendale) favorevoli all’inclusione sociale. 
All’obiettivo di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi per il lavoro dedicati alle persone 
disabili per ridurne la distanza dal mercato del lavoro contribuisce sia l’operatività dell’Agenzia 
Regionale per il Lavoro, che l’attuazione della LR 14/2015, che prevede l’assegnazione di risorse 
del Fondo Regionale Disabili anche ai Distretti per la realizzazione dei progetti integrati previsti 
dalla legge. 
Assessorato di riferimento 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Altri assessorati coinvolti 
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post‐sisma Politiche della 
salute 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Strumenti e modalità di attuazione 

 Fondo Regionale Disabili 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Partenariato istituzionale, economico e sociale (Conferenza Regionale Tripartita, Comitato di 
Coordinamento Istituzionale, Conferenza Regionale Sistema Formativo, Conferenza Regione e S 
Università), soggetti formativi (scuole, enti di formazione accreditati, centri di ricerca, università), 
Enti locali e Servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari 
Destinatari 
Persone con disabilità 
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 accrescere la percentuale di persone con disabilità che ai sensi della L. 68/99 possono essere 
collocate al lavoro ma anche delle persone con disabilità che non rientrano nei parametri 
previsti dalla Legge, ma che hanno maggiori difficoltà a collocarsi nel mercato del lavoro 

Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Gli obiettivi si collocano nell'ambito delle indicazioni della Strategia europea 2020 e sono volti a 
contrastare e ridurre gli effetti della povertà e dell'emarginazione sia rispetto al fenomeno nel suo 
complesso, sia relativamente a particolari fasce di popolazione maggiormente vulnerabili (ad 
esempio senza fissa dimora, soggetti in area penale, rom e sinti). 
Tale è la direzione perseguita con l’istituzione del Reddito di solidarietà previsto dalla LR 24/2016 
successivamente modificata con LR 7/2018. Lo strumento, che si propone di fornire un supporto 
immediato in situazioni di rilevante difficoltà economica, è erogato nell’ambito di un progetto 
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personalizzato di attivazione sociale e di inserimento lavorativo finalizzato a superare in maniera 
strutturale le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare. 
La misura è stata attivata e sono state implementate le modifiche normative che comportano 
l’incremento dell’assegno. Attualmente è regolarmente in corso di erogazione. Per il 2018 i 
beneficiari stimati sono 14.000 ed in relazione alla spesa prevista si conferma l’allineamento con lo 
stanziamento in bilancio. 
Assessorato di riferimento 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Altri assessorati coinvolti 
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post‐sisma 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 
Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Politiche 
per la salute 
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale 
Turismo e commercio 
Strumenti e modalità di attuazione 

 supporto all'implementazione di misure nazionali e regionali di sostegno al reddito e a 
contrasto della povertà con particolare riferimento alle famiglie con minori 

 attuazione e monitoraggio della LR 14/2015 in materia di inclusione sociale e lavorativa delle 
persone in condizione di fragilità 

 sperimentazione di interventi innovativi nel campo del disagio socio‐abitativo cronico e 
conclusione del percorso valutativo 

 attuazione della LR 11/2015 e della Strategia regionale anche attraverso la concessione ‐ 
mediante bando ‐ di contributi in conto capitale e spesa corrente per il superamento delle 
aree sosta di grandi dimensioni e delle situazioni di degrado abitativo 

 supporto alla realizzazione di interventi a sostegno dell’inserimento socio‐lavorativo in 
collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria Regionale e gli Assessorati regionali 
competenti 

 supporto alle organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti che forniscono l’assistenza 
sanitaria di base gratuita per coloro che non possiedono i requisiti per accedere al Sistema 
Sanitario Nazionale  

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Amministrazioni pubbliche, Terzo settore, Parti sociali 
Destinatari 
Persone in condizioni di povertà (anche a seguito della crisi economica) e marginalità estrema 
quali senza fissa dimora con situazioni multiproblematiche (salute mentale, alcolismo, 
tossicodipendenza), Persone fragili ai sensi della LR 14/2015, Persone rom e sinti che vivono 
ancora nelle aree sosta di grandi dimensioni e in situazioni di degrado abitativo, Soggetti in area 
penale (detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione) 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Politiche e obiettivi nel campo del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle categorie più 
vulnerabili hanno un impatto diretto sugli Enti locali e sulla coesione sociale 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Tutti gli interventi nei confronti delle persone in condizioni di vulnerabilità e grave marginalità 
sociale sono finalizzati a compensare, almeno in parte, le condizioni di svantaggio, quindi a creare i 
presupposti per una maggiore parità. Ad esempio la chiusura dei campi sosta di grandi dimensioni 
risponde anche alla necessità di eliminare un elemento di separatezza e stigmatizzazione da parte 
della comunità maggioritaria oltre che un fattore di tensione sociale 



299 
 

Risultati attesi 
Intera legislatura 

 attuazione di una misura regionale per il contrasto alla povertà (RES) 

 consolidamento e monitoraggio della programmazione regionale integrata dei servizi 
pubblici del lavoro, sociali e sanitari in attuazione della LR 14/2015 

 conclusione degli interventi di superamento delle aree sosta di grandi dimensioni ai sensi 
della DGR 242/2016 e monitoraggio quali‐quantitativo delle presenze nelle aree e nei campi 
sosta della regione anche attraverso l'elaborazione di un sistema informativo collegato alla 
LR 11/2015 

Politiche per l’integrazione 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Raggiungimento di un buon livello di inclusione sociale delle persone migranti nel contesto 
regionale (scuola, formazione, lavoro, sociale, salute, casa), rimozione di ostacoli di ordine 
linguistico, culturale ed organizzativo, promozione di forme di cittadinanza attiva e di dialogo 
interculturale, prevenzione e contrasto ai fenomeni di esclusione, discriminazione e tratta in 
attuazione della LR 5/2004. 
Assessorato di riferimento 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Altri assessorati coinvolti 
Giunta Regionale per specifiche competenze 
Strumenti e modalità di attuazione 

 attuazione interventi/azioni finalizzati all’integrazione nell’ambito di programmazioni e/o 
Accordi nazionali/europee 

 definizione e gestione progetti a valere su avvisi pubblici FAMI in materia di integrazione dei 
cittadini stranieri 

 prosecuzione e qualificazione della attività di approfondimento statistico su scala regionale e 
provinciale del fenomeno migratorio; 

 supporto al consolidamento di un sistema regionale di accoglienza e integrazione per 
richiedenti e titolari di protezione internazionale 

 prosecuzione del progetto regionale Oltre la Strada per la prevenzione, assistenza e 
integrazione sociale vittime di tratta e riduzione in schiavitù 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali, Amministrazioni dello Stato, Soggetti del Terzo Settore, Parti Sociali, Associazionismo 
immigrati, Volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Destinatari 
Cittadini stranieri presenti e/o residenti in Emilia‐Romagna, Richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, Persone vittime di tratta e riduzione in schiavitù, Operatori dei servizi pubblici e del 
terzo settore, Volontari 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Gli Enti locali sono tra i principali attori della programmazione sociale regionale per l’integrazione 
sociale dei cittadini stranieri 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
L’insieme degli interventi suindicati si pone l’obiettivo di garantire pari opportunità e non 
discriminazione diminuendo, in particolare, le differenze in termini di accesso ed efficacia di 
risposta da parte dei servizi pubblici tra la sottopopolazione autoctona e quella immigrata 
(extracomunitari e comunitari) 
Banche dati e/o link di interesse 
Progetto Osservatorio sulla tratta: http://www.osservatoriointerventitratta.it/?page_id=397  
Immigrazione: 

http://www.osservatoriointerventitratta.it/?page_id=397
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http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/immigrati‐e‐stranieri/temi/osservatorio‐regionale‐
sulfenomeno‐migratorio  
Risultati attesi Intera legislatura 

 programmazione e gestione delle misure per l’integrazione dei cittadini stranieri, finanziate 
attraverso il FAMI (biennio 2018‐19) 

 sostegno ai processi di integrazione dei richiedenti protezione internazionale, anche 
attraverso il sostegno dei progetti di accoglienza diffusa e la promozione delle attività di 
volontariato 

 Consolidamento e qualificazione del sistema regionale di emersione e assistenza alle vittime 
di tratta e del raccordo con il sistema asilo 

Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi socio‐sanitari e sociali 
Contrasto alla violenza di genere: 
Attuazione della LR 6/2014 e del Piano regionale contro la violenza di genere (DAL 69/2016) 
attraverso l’istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e dell'Elenco regionale 
dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni. 
Riparto e assegnazione del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 
(art. 19, comma 3 DL 223/2006 convertito con modificazioni dalla L 248/2006) di cui al DPCM 25 
novembre 2016. 
Riparto e assegnazione del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 
previste al paragrafo 4 del piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di 
cui al DPCM 25 novembre 2016. 
Pari opportunità: 
promozione del mainstreaming di genere anche attraverso l’attività dell’Area di integrazione del 
punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali; coordinamento del 
lavoro per la predisposizione del Bilancio di genere e del Piano integrato in materia di pari 
opportunità; prosecuzione delle attività di diffusione di una cultura attenta alle differenze e alle 
pari opportunità e al contrasto agli stereotipi di genere; attuazione della LR 6/2014 per le parti di 
competenza. 
Istituzione del Tavolo regionale permanente delle politiche di genere (art. 38 LR 6/2014). 
Emanazione del terzo bando regionale per la concessione di contributi a sostegno di progetti 
rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle 
discriminazioni e della violenza di genere. 
Assessorato di riferimento 
Bilancio, riordino territoriale, risorse umane e pari opportunità 
Altri assessorati coinvolti 
Giunta Regionale per specifiche competenze 
Strumenti e modalità di attuazione 

 LR 2/2003 

 Piano Sociale e Sanitario regionale 

 Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere di cui 
alla DGR 1677/2013 

 LR 6/2014 

 Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L 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 DPCM 
del 27 novembre 2014 

 Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 

http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/immigrati‐e‐stranieri/temi/osservatorio‐regionale‐sulfenomeno‐migratorio
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/immigrati‐e‐stranieri/temi/osservatorio‐regionale‐sulfenomeno‐migratorio
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 Piano regionale contro la violenza di genere (DAL 69/2016) 

 DPCM 25 novembre 2016 DGR 629/2014 “Approvazione del Piano interno integrato delle 
azioni regionali in materia di pari opportunità di genere 2014/2016” 

 DGR 459/2015 “Istituzione Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del 
suo impatto sulle politiche regionali ai sensi dell'art. 39 della LR 6/2014” 

 DGR 1476/2016 “Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla 
promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle  discriminazioni e 
della violenza di genere" ‐ annualità 2016 e 2017” 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Conferenze Territoriali Sociali‐Sanitarie (CTSS), Enti Locali, Aziende USL e Distretti, Soggetti gestori 
pubblici e privati di case e centri antiviolenza, Agenzie di Comunicazione, Scuole e agenzie 
educative, Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ONLUS 
Destinatari 
Vittime di violenza di genere e loro figli e figlie, Donne e cittadinanza in genere, Operatori dei 
servizi 
Eventuali impatti sugli Enti Locali 
Gli Enti Locali ‐ insieme ad Aziende USL e Distretti ‐ sono i principali attori delle azioni di 
coordinamento territoriali necessarie per raggiungere gli obiettivi 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Tutte le attività sono dirette alla promozione delle pari opportunità e al contrasto delle 
discriminazioni 
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 consolidamento di azioni regionali sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla 
violenza di genere 

 approfondimenti tematici sul tema donne e lavoro (ad esempio accesso delle donne alle 
carriere e ai percorsi formativi, divario salariale e pensionistico, informazione sull’uso 
consapevole degli strumenti di conciliazione, ecc.) in preparazione di una campagna 
informativa sui diritti delle donne che lavorano e di un Forum delle donne/convegno 
regionale da tenersi nel 2019. 

 Avvio rilevazione in forma sperimentale dei dati relativi ai centri antiviolenza e alle loro 
dotazioni in collaborazione con il gruppo interregionale, CISIS e Istat; 

 Ripartizione e assegnazione ai Comuni/Unioni delle risorse del “Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità” – DPCM 2018 

Valorizzazione del Terzo settore 
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: Cooperazione, volontariato e associazionismo 
Valorizzazione del ruolo degli enti del terzo settore nel sistema di welfare regionale, ridefinizione 
dei rapporti della Pubblica Amministrazione e della Regione in particolare con detti enti del terzo 
settore, attuazione della riforma nazionale in merito. Valorizzazione del Servizio Civile anche 
mediante l'attuazione del documento di programmazione triennale. 
Assessorato di riferimento 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Altri assessorati coinvolti 
Presidenza 
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post‐sima Bilancio, riordino 
istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 
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Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Politiche 
per la salute 
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale 
Strumenti e modalità di attuazione 

 LR 34/2002, LR 20/2003, LR 12/2005, LR 8/2014, LR 12/2014, LR 13/2015, LR 11/2016 

 Direttive e Linee guida di attuazione 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, 
altri enti del terzo settore, Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), Co.Ge (Comitato di gestione 
fondo speciale per il volontariato dell’Emilia‐Romagna), Enti iscritti all’albo del Servizio Civile, 
Coordinamenti Provinciali enti di servizio civile, Ervet, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Destinatari 
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, Enti locali, 
AUSL, CSV, Giovani, Enti pubblici e privati del servizio civile 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Sono notevoli in quanto le politiche avranno effetti sulla programmazione, pianificazione e 
realizzazione degli interventi locali e sulla forma di rapporto con gli enti del Terzo settore. Inoltre 
valorizzazione dei giovani italiani o provenienti da altri paesi quale risorsa positiva per la comunità 
locale e occasione di crescita umana, relazionale e professionale dei giovani stessi  
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Contrastare i rischi di isolamento dei soggetti con meno potenzialità (professionali, fisiche, 
linguistiche, culturali ecc.) 
Banche dati e/o link di interesse 
Sociale ‐ Banche dati Registri Terzo Settore: 
http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/documentazione/banche‐dati/banche‐dati/iscrizionion‐ 
line‐registri‐terzo‐settore/registri‐terzo‐settore   
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 messa a regime delle banca dati TeSeO per tutto il Terzo Settore 

 attuazione della riforma del Terzo settore a livello territoriale in armonia con il dettato 
normativo nazionale 

Percorsi di cura per persone con patologie psichiatriche autrici di reato 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea 
Il 31 marzo 2015 gli Ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi e le misure di sicurezza 
detentive applicate dalla Magistratura da quella data vengono eseguite e presso strutture ad 
esclusiva gestione sanitaria (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza ‐ REMS) attivate  
presso le AUSL di Bologna e di Parma. Le Aziende Usl devono garantire la definizione di programmi 
terapeutico‐riabilitativi da sottoporre alla Magistratura, per la dimissione dei pazienti dalle REMS. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Strumenti e modalità di attuazione 

 monitoraggio dell’attività delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) 
aperte a Bologna e a Parma 

 potenziamento della assistenza e della definizione dei programmi terapeuticoriabilitativi 
individuali diretti alle persone autrici di reato 

 definizione di procedure con la Magistratura di sorveglianza e di cognizione dirette a 
privilegiare le misure di sicurezza non detentive come previsto dalla norma nazionale 

Destinatari 
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Persone con patologie psichiatriche autrici di reato 
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 attivazione della futura residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza situata presso 
l’Azienda Usl di Reggio Emilia 

 Applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra Regione e Magistratura di sorveglianza e 
di cognizione 

 Nel rispetto delle autonome decisioni della Magistratura, maggiore offerta da parte delle 
AUSL di programmi per l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al soggiorno in REMS 
per le persone con patologie psichiatriche autrici di reato 

Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea 
Definizione ed applicazione di una regolamentazione e di un sistema di procedure in materia 
amministrativo‐contabile che consenta alle Aziende Sanitarie ed alla Gestione Sanitaria Accentrata 
regionale di migliorare la qualità del dato contabile e di sottoporsi positivamente ad eventuali 
verifiche e revisioni contabili. 
Raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali definiti a livello nazionale e 
regionale, attraverso il completamento e l’applicazione del sistema delle procedure 
amministrativo‐contabili e di controllo interno. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Risultati attesi Intera legislatura 

 certificabilità dei bilanci di tutte le Aziende Sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata 
regionale, eventualmente verificata la revisione contabile del bilancio d’esercizio  

 positivo superamento delle annuali valutazioni da parte del tavolo di verifica degli 
adempimenti regionali di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato‐Regioni del 23 marzo 2005 

 positivo superamento delle revisioni limitate da parte dei collegi sindacali effettuate su tutte 
le aziende sanitarie 

Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza 
(FRNA) 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea 
L’obiettivo strategico riguarda il consolidamento dei servizi e delle prestazioni assicurate tramite il 
FRNA (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza) garantendo il mantenimento dei livelli di 
qualità definiti per i servizi accreditati, l'innovazione, la flessibilità e la sostenibilità nel tempo 
dell’offerta dei servizi e della, loro flessibilità in relazione alle previsioni degli andamenti 
demografici della popolazione e l'equità nell'accesso e nella contribuzione al costo dei servizi e la 
rendicontazione sociale dell'uso di queste risorse anche a livello territoriale. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Altri Assessorati coinvolti 
Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità 
Strumenti e modalità di attuazione 

 per l'equità di accesso, i criteri di distribuzione ed allocazione territoriale delle risorse 

 per il consolidamento dei servizi, gli strumenti di governance territoriale in fase di 
ridefinizione ed una più chiara definizione delle regole condivise a livello regionale per 



304 
 

l'utilizzo del FRNA puntando su innovazione soprattutto nel sostegno a domicilio e degli 
obblighi di rendicontazione a livello territoriale 

 per la garanzia della qualità e della sostenibilità nel tempo, la messa a regime del sistema di 
accreditamento dei servizi sociosanitari mediante la semplificazione dei requisiti con 
l'orientamento finale al benessere delle persone e delle famiglie destinatarie dei servizie 
curando la comunicazione con i cittadini sui benefici conseguenti per loro per la 
sostenibilità, l'uso integrato di tutte le risorse (FNA ‐Fondo Nazionale per la Non 
Autosufficienza, risorse degli Enti locali, risorse degli utenti) 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali (negli strumenti di governance), in un rinnovato rapporto con le Organizzazioni sindacali, 
Associazioni, Terzo settore, Soggetti gestori dei servizi accreditati 
Destinatari 
Persone non autosufficienti (anziani, disabili) con diversi livelli di gravità, le loro famiglie ed il 
caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza come definito dalla LR 
2/2014) 
Banche dati e/o link di interesse 
SISEPS ‐ Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali: 
http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/  
Risultati attesi Intera Legislatura 

 mantenimento del numero complessivo degli utenti rispetto al 2015 a parità di risorse 
disponibili 

 definizione ed attuazione a livello territoriale dei criteri condivisi a livello regionale per 
garanzia di equità nell'accesso e nella contribuzione al costo dei servizi sociosanitari in 
relazione sia alla definizione del nuovo Isee che dell’accordo con gli Enti locali per la 
costruzione di un sistema omogeneo regionale per la contribuzione al costo dei servizi 
sociosanitari 

 attuazione e promozione delle modalità condivise di rendicontazione sociale dell'uso del 
FRNA e FNA in tutti gli ambiti distrettuali 

 semplificazione e sostenibilità del sistema di accreditamento dei servizi socio‐sanitari 

 definizione modalità flessibili ed innovative degli interventi finanziabili con FRNA, FNA e 
“Dopo di noi” per il sostegno alla autonomia delle persone gravemente disabili che non 
hanno o potranno perdere i sostegni familiari 

2.3.12 Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea 
Programmazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide e del ricorso all'anticipazione di tesoreria al 
fine di consolidare i tempi di pagamento del settore sanitario e di rispettare le disposizioni del 
DLGS 231/2002 e s.m.i. 
Completamento del percorso finalizzato all'adesione delle Aziende Sanitarie alla convenzione 
regionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Altri assessorati coinvolti 
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
Risultati attesi Intera legislatura 

 consolidamento dei tempi di pagamento del settore sanitario, monitoraggio e verifica 
dell'indicatore aziendale di tempestività dei pagamenti, annuale e trimestrale adesione alla 
convenzione regionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria 

http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/
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 Indice di tempestività dei pagamenti con valore <=0 per tutte le aziende sanitarie regionali 
movimentazione in PCC media regionale >=85% 

Politiche di sviluppo dell’area dell’assistenza territoriale 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale‐finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea 
Case della Salute 
‐ nell’ambito delle politiche di sviluppo di strumenti nuovi di prossimità e di integrazione dei servizi 
sanitari e sociali, le Case della Salute hanno progressivamente assunto un particolare rilievo in 
quanto fautrici di un modello integrato e multidisciplinare di intervento sedi di progettazione di 
interventi di integrazione sociosanitaria negli ambiti previsti dalla DGR 2128/2016, sulla base delle 
scelte della programmazione locale ed in coerenza con gli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario 
2017‐2019. 
‐ utilizzo dei profili di Rischio di Fragilità (Risk‐ER) per l’identificazione delle potenziali condizioni di 
fragilità della popolazione assistita e la definizione e realizzazione degli interventi di medicina di 
iniziativa 
Cure intermedie 
‐ Le strutture intermedie hanno l’obiettivo di evitare ricoveri ospedalieri per patologie che 
potrebbero essere trattate a livello territoriale, ma anche supportare il processo di dimissione 
tempestiva dagli ospedali. In tale ottica assumono primaria importanza modelli organizzativi quali 
Centrali Operative Sociali e Sanitarie e gli Ospedali di Comunità, in grado di assicurare l’opportuna 
continuità dell’assistenza ospedale‐territorio. 
Tempi di attesa 
‐ la Regione Emilia‐Romagna mantiene l'impegno avviato nel 2015 sul contenimento dei tempi di 
attesa con particolare riferimento anche alla facilitazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei 
cittadini e all’aumento della capacità produttiva delle Aziende Sanitarie 
‐ attraverso la DGR 377/2016 “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali. Modalità operative per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale in 
applicazione dell’art. 23 della LR 2/2016” sono state disciplinate uniformi modalità operative per le 
Aziende 
‐ ciascuna Azienda USL, in collaborazione con l’azienda Ospedaliera o Ospedaliera–Universitaria o 
eventuale IRCCS di riferimento, ha realizzato gli interventi per il contenimento dei tempi di attesa 
tra cui l’estensione degli orari di attività nelle giornate feriali e se necessario l’apertura di sabato e 
di domenica degli ambulatori, la ridefinizione degli ambiti territoriali in cui devono essere 
assicurati i tempi di attesa, la programmazione di prestazioni aggiuntive in caso di criticità 
‐ l’Osservatorio Regionale per i tempi di attesa costituito dai Responsabili Unitari dell’accesso per 
ambito territoriale ha il mandato di monitorare i risultati delle azioni finalizzate alla garanzia dei 
tempi di attesa e i volumi di attività erogati in regime istituzionale e in libera professione 
intramuraria. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Strumenti e modalità di attuazione 
Case della Salute 
‐ sviluppo di reportistica sull’organizzazione delle Case della Salute e di un sistema informativo per 
rendere disponibili ai cittadini, sul portale ER‐Salute, le principali informazioni su ogni Casa d. 
Salute 
‐ implementazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo clinico‐organizzativo delle Case della 
Salute (con particolare riferimento alle modalità di coordinamento e di integrazione tra servizi, 
professionisti e la comunità locale; 
Cure intermedie 
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‐ percorso di definizione di strutture per le quali attività e casistica assistita, rendano opportuna 
l’identificazione in posti letto di Ospedale di Comunità da parte delle Aziende sanitarie, in accordo 
con le Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali; 
‐ sviluppo di reportistica sull’attività erogata negli Ospedali di Comunità 
Tempi di attesa 
‐ miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa attraverso il rafforzamento, a livello 
aziendale, delle azioni per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed evidenziare gli esiti, anche 
con ritorno ai prescrittori, con particolare riferimento alla diagnostica pesante prevedendo 
l'utilizzo in prescrizione dei quesiti diagnostici coerenti con le priorità di accesso 
‐ presa in carico e sviluppo delle capacità produttive delle Case della Salute: le Aziende devono 
potenziare le prenotazioni dei controlli – ravvicinati o a distanza, senza limite temporale – da parte 
della struttura (UO/Amb) che ha in carico il cittadino. Per i pazienti più complessi si ribadisce 
l’importanza dello sviluppo dei percorsi di Day Service Ambulatoriale anche ai fini di trasferire in 
regime ambulatoriale le prestazioni ritenute inappropriate in regime di ricovero 
‐ riutilizzo degli appuntamenti che sono stati disdetti in applicazione della DGR 377/2016 
‐ divulgazione a livello locale del Piano di Comunicazione/Responsabilizzazione del cittadino in 
modo efficace affinché tutti gli attori del sistema (operatori CUP, prescrittori, erogatori e cittadini) 
siano responsabilizzati e conoscano esattamente le regole 
‐ utilizzo di tutti gli strumenti informatici utili al corretto percorso prescrizione‐prenotazione- 
refertazione (di cui alla DGR 901/2015) 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Case della salute 
‐ Aziende USL, MMG e PLS, Altre professioni sanitarie, Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni di 
pazienti e volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Amministrazioni comunali 
Cure intermedie 
‐ Aziende USL, AOSP, MMG e PLS, Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni di pazienti e volontariato, 
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Amministrazioni comunali, Scuole 
Tempi di attesa 
‐ Aziende USL, AOSP, MMG e PLS, Specialisti ambulatoriali, Conferenze territoriali, Parti sociali 
Destinatari 
Utenza assistita dal SSR 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Case della Salute 
‐ programmazione partecipata delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie alla definizione della 
rete delle case della salute. Collaborazione dei Servizi sociali dei Comuni alla realizzazione di 
setting assistenziali per percorsi di cura.  Coinvolgimento  delle  realtà  locali  di  volontariato  nella  
fase  di  
informazione‐orientamento ai servizi erogati nelle Case della Salute Continuità dell’assistenza 
‐ condivisione tra amministrazioni comunali e Aziende Sanitarie nel percorso di attivazione dei 
posti letto di Ospedale di Comunità, in coerenza con la ridefinizione della rete ospedaliera e 
valorizzando i percorsi di riconversione (DM n. 70\2015; DGR 2040\2015). 
‐ integrazione multidisciplinare degli operatori dell’ambito sanitario (ospedale‐territorio) e 
dell’ambito sociale con l’obiettivo sia di evitare le ammissioni in ospedale sia di supportare al 
meglio il processo di dimissione dalle strutture di ricovero (dimissioni protette). 
Tempi di attesa 
‐ collaborazione con le Conferenze sociali territoriali e le parti sociali per la condivisione degli 
interventi e sul monitoraggio dei risultati attesi 
Banche dati e/o link di interesse 
Sanità‐Profili Nuclei Cure Primarie ‐ Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali: 
http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/sanita/prim/profili‐nuclei‐cure‐primarie  

http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/sanita/prim/profili‐nuclei‐cure‐primarie
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Sanità‐Profili Pediatri di Libera Scelta: Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche 
Sociali: 
http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/sanita/prim/profili‐pediatri‐libera‐scelta  
Ospedali di Comunità: http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/sanita/cure‐intermediesirco/ 
analisi‐statistica‐ospedali‐di‐comunità‐sirco  
Portale tempi di attesa: www.tdaer.it  
Risultati attesi Intera legislatura 
Casa della Salute 

 realizzazione di ulteriori Case della Salute nei singoli territori rispetto alle esistenti 

 Implementazione nelle Case della Salute delle nuove indicazioni regionali con il supporto di 
un progetto formativo regionale in tutte le Aziende Usl 

 diffusione regionale di progetti di promozione della salute 

 sviluppo e diffusione della reportistica sulle Case della Salute 

 implementazione di un modello assistenziale basato sull’integrazione e il coordinamento tra 
servizi sanitari (ospedale‐territorio) e sociali, e su percorsi di prevenzione e cura 
multidisciplinari con la partecipazione della comunità 

 implementazione del paradigma della medicina d’iniziativa, ed in particolare dei Profili di 
Rischio di Fragilità nelle Case della Salute 

Ospedali di Comunità 

 sviluppo della rete di servizi e strutture caratterizzanti le Cure intermedie nei diversi territori 
dell’Emilia‐Romagna 

 attivazione di ulteriori posti letto di Ospedali di Comunità nei diversi territori dell’Emilia‐
Romagna per il miglioramento dell’integrazione ospedale‐territorio 

Tempi di attesa 

 riduzione delle mancate presentazioni degli utenti di cui alla LR 2/2016 e DGR 377/2016 ed 
evidenza del riutilizzo dei posti da parte delle Aziende 

 verifica dell’appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di diagnostica pesante, RM 
muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di 
erogabilità (DGR 704/2013) 

 incremento delle prescrizioni e prenotazione dei controlli a carico dello specialista. Spetta 
infatti allo specialista, che ha in carico il paziente, prescrivere le prestazioni senza  rinviare il 
paziente al medico di medicina generale. Anche le prenotazioni dei controlli devono essere 
effettuate da parte dello specialista o struttura (UO/Ambulatoriale) che ha in carico il 
cittadino 

 incremento delle prestazioni disponibili in prenotazione on line sul CUPWEB regionale 

 % numero di prenotazioni garantite entro i tempi standard (30 gg per le visite e 60 gg per le 
prestazioni diagnostico strumentali) sul totale prenotazioni: obiettivo almeno il 90% 

Prevenzione e promozione della salute 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale‐finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea 
Con l’adozione del Piano della Prevenzione Regionale 2015‐2018 (DGR 771/2015), la “Salute in 
tutte le politiche” continua ad essere il quadro di riferimento essenziale delle azioni di prevenzione 
e promozione della salute. I Piani della Prevenzione che si sono succeduti hanno infatti promosso 
interventi di contrasto dei fattori di rischio sempre più puntuali e più incentrati sullo sviluppo di 
reti e alleanze e con il coinvolgimento di più settori della società, in un’ottica di integrazione, 
partecipazione ed equità. 
Occorre proseguire in questo percorso già avviato di qualificazione del sistema di relazioni tra le 
attività di prevenzione e di promozione della salute condotte dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni 
e, più in generale, da gruppi attivi nelle Comunità di riferimento. 

http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/sanita/prim/profili‐pediatri‐libera‐scelta
http://www.tdaer.it/


308 
 

In questa visione integrata, il ri‐orientamento dei servizi sanitari appare strategico, per offrire 
programmi di prevenzione e modalità di presa in carico di patologie croniche, in particolare 
all’interno del modello delle Case della Salute, in stretta collaborazione con tutte le articolazioni 
coinvolte. 
Su questi contenuti e modalità di lavoro occorre porre particolare attenzione nel promuovere lo 
sviluppo e la valorizzazione delle specifiche competenze negli operatori della sanità. 
Con l’adozione inoltre del Piano regionale di Prevenzione vaccinale sono state definite le azioni e 
le modalità per assicurare l’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale 2017‐2019. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Altri Assessorati coinvolti 
Presidenza 
Agricoltura, caccia e pesca 
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post‐sisma 
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità. 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 
Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale 
Turismo e commercio 
Strumenti e modalità di attuazione 

 il PRP 2015‐2018 delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione 
che pongono le comunità e gli individui al centro degli interventi, e accompagnano la 
persona in ogni fase della vita, nei luoghi di vita e di lavoro, con la finalità di conseguire il più 
elevato livello di salute raggiungibile. Il PRP ha come elemento portante i setting in cui i 
progetti troveranno la loro declinazione operativa: l'ambiente di lavoro, l'ambiente sanitario, 
la scuola e la comunità, quest'ultima declinata secondo tre direttrici: programmi di 
popolazione, interventi età‐specifici e interventi per condizione. Complessivamente sono 
stati predisposti 68 progetti, che rispondono in modo ampio ed integrato ai diversi obiettivi 
posti dal PNP e prevedono un coinvolgimento di gruppi di lavoro trasversali, composti da 
operatori dei diversi servizi regionali e delle Aziende Sanitarie. I progetti sono stati classificati 
in: progetti a valenza essenzialmente regionale, progetti che richiedono un intervento attivo 
nella organizzazione e realizzazione la parte delle Aziende Sanitarie con un coordinamento 
regionale e progetti a valenza esclusivamente locale. 

 In questa cornice e in raccordo con la programmazione regionale, le Aziende sanitarie hanno 
approvato il Piano Locale di Attività (PLA) per il triennio 2016‐18, nel quale vengono 
declinate azioni previste, cronogramma e monitoraggio di ciascun progetto, al fine di 
contribuire al raggiungimento dei risultati attesi nel PRP. 

 l'Intesa Stato‐Regioni del 21 dicembre 2017 “Proroga del Piano nazionale della prevenzione 
per gli anni 2014‐2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014‐2018” 
ha stabilito la proroga del Piano Nazionale a tutto il 2019 e ha avviato il processo di 
rimodulazione per il 2018 dei Piani regionali nonché la loro programmazione per il 2019. La 
rimodulazione rappresenta anche un’opportunità per sviluppare una maggiore integrazione 
socio sanitaria in raccordo con altri strumenti di programmazione, in particolare con il 
recente Piano socio sanitario. 

 prosegue l’implementazione del Piano vaccinale regionale, con l’introduzione di tutte le 
nuove vaccinazioni previste dal piano nazionale, e delle attività finalizzate alla piena 
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attuazione della Legge 119/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, con 
particolare riferimento alla gestione de recuperi vaccinali nei minori 0‐16 anni. 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Aziende Sanitarie, Enti locali, Enti e Associazioni del territorio, Scuole, Organizzazioni dei lavoratori 
e delle imprese, Organizzazioni del volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Destinatari 
Aziende Sanitarie, Comunità, Popolazione 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
L’impatto sugli Enti locali è rappresentato da costruzione di reti e alleanze e maggiori opportunità 
di integrazione e coesione sociale, con particolare riferimento allo sviluppo del capitale sociale 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Nella realizzazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione è espressamente previsto un 
approccio sistematico al contrasto delle diseguaglianze, che si avvale di un’attività ormai 
consolidata nell’uso di strumenti equity oriented, implementati con le Aziende sanitarie locali. 
In particolare, sono stati identificati tre determinanti di rischio prioritari in quanto più rilevanti e 
contrastabili (sedentarietà nelle donne adulte, obesità infantile e promozione di stili di vita salutari 
nei pazienti psichiatrici), sui quali agire con tecniche di Health Equity Audit. Particolare attenzione 
all’equità è inoltre presente nei progetti esplicitamente dedicati a tipologie di popolazione con 
caratteristiche di vulnerabilità sociale e/o fragilità. 
La formazione a livello locale degli operatori sanitari sullo strumento dell’EqIA (Equality Impact 
Assessment) è ritenuta essenziale per garantire la valutazione dei progetti inseriti nel Piano 
Regionale della Prevenzione nella prospettiva dell’equità. 
Infine nel PRP sono compresi due progetti dedicati alla Educazione all’affettività e sessualità con 
cui si dà continuità alle iniziative da tempo attive in regione per favorire un dialogo su affettività, 
sessualità e relazioni di coppia, prevenire le interruzioni volontarie di gravidanza, promuovere un 
benessere relazionale e sessuale, prevenire la violenza di genere e domestica, prevenire l'infezione 
da HIV e altre malattie sessualmente trasmesse e per il contrasto agli stereotipi di genere. 
Risultati attesi Intera legislatura 

 annualmente viene misurato il livello di avanzamento dei programmi, attraverso il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel cronoprogramma, e rendicontato al Ministero 
della Salute ai fini della certificazione per gli adempimenti LEA 

Riordino della rete ospedaliera e tempi di attesa per i ricoveri programmati 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea 
Riordino ospedaliero 
Nel corso dell'anno 2015 sono state date puntuali indicazioni relative al riordino ospedaliero 
recependo le indicazioni del Patto della salute ed il DM 70/2015. Con DGR n. 2040 del 10.12.2015 
è stata confermata la riorganizzazione definita dal Piano Sanitario Regionale 1999‐2001, la quale 
ha strutturato un assetto della rete ospedaliera coerente con i criteri di qualificazione delle attività 
posti dal nuovo quadro normativo nazionale, e sono state definite altresì le specifiche aree da 
riassoggettare ad intervento. Il provvedimento di riordino è stato valutato positivamente dal 
competente tavolo nazionale, con conclusione del procedimento valutativo il 21 dicembre 2016. 
In attuazione di specifiche componenti della DGR 2040/2015 sono state approvate la DGR 
463/2016, sul corretto regime erogativo delle prestazioni di terapia oncologica, la DGR 345/2018 
di definizione della rete dei centri di senologia della Regione. E’ stata altresì approvata la DGR 
1907/2017 di costituzione della Cabina di Regia incaricata di orientare le azioni di ridefinizione 
delle funzioni ospedaliere di rilievo regionale. 
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Il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017‐2019 ha ulteriormente confermato tale quadro 
programmatorio; la DGR n. 1423 del 2/10/2017, recante l’attuazione del Piano Sociale e Sanitario 
Regionale 2017‐2019 ha ribadito l’obiettivo di applicare gli standard nazionali previsti dalla L 
135/2012 e dal DM 70/2015, contestualizzandoli alla realtà regionale (DGR 2040/2015), 
addivenendo alla realizzazione di una rete ospedaliera e territoriale integrata, che tenga conto dei 
volumi di attività e degli esiti di salute. Ulteriore specifico settore indicato quale obiettivo di azioni 
di razionalizzazione e miglioramento è quello dell’emergenza urgenza, rispetto alla progettazione 
di azioni di miglioramento rispetto ai percorsi di accesso e all’integrazione ospedale‐territorio 
L’attuazione delle azioni sopra indicate trova spazio nell’arco temporale che termina con la fine 
della legislatura 
Tempi di attesa per le prestazioni di ricovero programmato 
A partire dal 2017 si è reso opportuno, dopo aver messo a regime gli interventi previsti in materia 
di liste di attesa ambulatoriali, affrontare il tema della accessibilità alle prestazioni di ricovero 
programmato. Con DGR 272/2017 sono state definite le indicazioni e gli obiettivi circa la riduzione 
delle attese per le prestazioni di ricovero programmato e per la garanzia di una piena funzionalità 
dei sistemi di garanzia di trasparenza nell’accesso alle prestazioni di ricovero programmato, di 
disponibilità di dati per il monitoraggio anche prospettico, per la programmazione delle attività 
chirurgiche e per la corretta informazione del cittadino al momento della prenotazione e in corso 
di permanenza in lista. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Strumenti e modalità di attuazione 

 Atti amministrativi recanti indicazioni alle Aziende Sanitarie, definite in collaborazione con le 
Aziende sanitarie; relazioni sanitarie ed indicatori di processo ed outcome 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Aziende sanitarie, Università, CTSS, Organizzazioni Sindacali, Rappresentati per la sanità privata, 
Rappresentanti/associazioni degli utenti/pazienti, Commissioni ed Associazioni professionali, 
Istituto Oncologico Romagnolo 
Destinatari 
Aziende sanitarie, Università, CTSS, Organizzazioni Sindacali, Rappresentati per la sanità privata, 
Rappresentanti /associazioni degli utenti/pazienti, Commissioni ed Associazioni professionali, 
Istituto Oncologico Romagnolo 
Eventuali impatti sugli enti locali 
Puntuale integrazione tra CTSS e pianificazione sanitaria regionale 
Banche dati e/o link di interesse 
Salute ‐ Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali (SISEPS) ‐ ReportER Stats ‐ 
Reportistica Predefinita: 
http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/reporter/reporter‐stats  
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
Risultati attesi Intera legislatura 

 mantenimento dello standard dotazionale posti letto ospedalieri a livello regionale 
conseguimento degli standard relativi a volumi e soglie di esito del DM 70/2015 

 revisione assetti e relazioni di rete per le discipline di rilievo regionale prioritarie e per i 
tumori rari 

 miglioramento dei percorsi di accesso in emergenza‐urgenza 

 conseguimento obiettivi tempi di attesa definiti in DGR 272/2017 e aderenza agli standard 
relativi ai sistemi di prenotazione e programmazione inerenti i ricoveri programmati 

 piena funzionalità dei sistemi di garanzia di trasparenza nell’accesso alle prestazioni di 
ricovero programmato 

Sperimentazione nuovi modelli di collaborazione con i fondi integrativi 

http://salute.regione.emilia‐romagna.it/siseps/reporter/reporter‐stats
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea 
Sperimentazione dei nuovi modelli di collaborazione con i gestori dei fondi integrativi nel rispetto 
della centralità delle Aziende Sanitarie e l’approccio universalistico. Favorire soluzioni in grado di 
valorizzare le complementarietà tra le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Regionale e 
quelle offerte dai fondi stessi con particolare riferimento a quelle correlate all’assistenza ai 
cittadini non autosufficienti. 
Nell’anno 2016 sono stati realizzati diversi incontri utili a definire la cornice di riferimento entro 
cui discutere le caratteristiche del fondo regionale per la sanità integrativa per l’erogazione di 
prestazioni extra LEA. I due ambiti oggetto di attenzione sono l’assistenza socio‐sanitaria rivolta ad 
anziani non autosufficienti e l’assistenza odontoiatrica. Agli incontri hanno partecipato: 
Servizio Assistenza Territoriale e Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale 
e Socio‐Sanitario per Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; le rappresentanze 
sindacali; e altri Stakeholder 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Altri assessorati coinvolti 
Presidenza 
Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità 
Coordinamento delle Politiche Europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Strumenti e modalità di attuazione 

 definizione e realizzazione di progetti pilota 

 monitoraggio della fattibilità e sostenibilità 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Aziende Sanitarie, Sindacati, Firmatari del Patto del Lavoro 
Destinatari 
Cittadini emiliano romagnoli 
Banche dati e/o link di interesse 
Ministero della Salute ‐ Anagrafe fondi sanitari integrativi: 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=FS&idAmb= 
AFSI&idSrv=01&flag=P   
Risultati attesi Intera legislatura 

valutazione della fattibilità e sostenibilità di un fondo regionale integrativo per l’erogazione di 
prestazioni extra LEA riguardanti l’assistenza odontoiatrica per la popolazione di età 5‐25 anni 
Valorizzazione del capitale umano e professionale 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
Lea  
Occorre proseguire nel percorso intrapreso di forte di integrazione funzionale‐organizzativo tra 
Ricerca e Formazione; le richiamate funzioni devono infatti trovare nelle aziende collocazioni 
organizzative che consentano il miglior effetto sinergico fra chi si occupa di sviluppo della 
conoscenza (Ricerca) e chi si occupa di trasferimento della conoscenza (Formazione). Il fine è 
quello di offrire alle comunità professionali percorsi aziendali in grado di soddisfare i bisogni di 
sviluppo delle competenze in modo compatibile ai contesti e agli obiettivi di lavoro. A tal fine, 
anche in coerenza con quanto stabilito dall’art 22 del patto per la Salute, risulta cruciale il 
contributo delle Università, agenzie della conoscenza che devono trovare nuove forme di 
collaborazione con le Aziende, al fine di realizzare una più diffusa integrazione tra funzioni 



312 
 

assistenziali e funzioni di ricerca e di alta formazione ‐ pre e post laurea ‐ sull’intera rete 
assistenziale per tutte le professioni sanitarie. Risultati attesi sono, in particolare, lo sviluppo di 
una ricerca che risponda ai bisogni dell’assistenza e una migliore adeguatezza dei profili di 
competenza, sui quali si sviluppano i percorsi di laurea delle professioni mediche e sanitarie, ai 
bisogni di professionalità che i nuovi assetti organizzativi e le aspettative dei cittadini richiedono. 
Si auspica pertanto che la collaborazione fra gli Atenei e il SSR nel nuovo protocollo d’intesa 
Regione/Università, in corso di predisposizione, orienti la propria attività verso: 

 le forme d’integrazione fra assistenza e ricerca 

 ri‐orientamento dei curricula formativi delle professioni sanitarie e mediche, nell'ambito 
della formazione di base e specialistica, per meglio adeguarli alle competenze richieste dai 
nuovi bisogni di salute e dai modelli di organizzazione del SSR 

 la condivisione degli indirizzi della ricerca 

 la condivisione degli strumenti e dei metodi finalizzati alla previsione dei fabbisogni 
professionali 

 la coproduzione di percorsi formativi Università/SSR finalizzati ai bisogni di competenze 
con particolare riguardo alla gestione manageriale e alle possibili innovazioni organizzative 
(es. Case della Salute, organizzazione per intensità di cura, ecc.) 

 definizione di una strategia di integrazione degli obiettivi del SSR e delle Università della 
Regione relativamente ai dipartimenti universitari di rilevante interesse per il SSR studio e 
analisi per implementare una piattaforma di collaborazione tra gli Stati Europei che 
consenta, sfruttando il valore aggiunto della cooperazione, di affrontare al meglio, 
prospettando possibili soluzioni, la carenza di professionisti sanitari in Europa. 

Per quanto attiene alla valorizzazione del merito, si ritiene opportuno fare riferimento ai 
documenti prodotti dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) regionale in particolare, per 
quanto riguarda il tema della valorizzazione del capitale umano e professionale, il maggior punto 
d’attenzione risulta essere la valutazione della performance organizzativa e individuale, come da 
delibera n. 3 dell’OIV‐SSR. In coerenza con quanto stabilito dalla sopracitata delibera n.3 dell’OIV‐
SSR le aziende dovranno consolidare le politiche di valutazione del merito allo sviluppo 
professionale e alla valutazione delle competenze; nonché orientare i sistemi premianti e le 
possibili progressioni di carriera, in coerenza e nei limiti dei vigenti CCNL, alla valutazione della 
performance individuale e di gruppo. 
Altre azioni utili possono essere considerate tutte quelle finalizzate a dare valore alle competenze 
distintive dei professionisti sia cercando di dare maggior sviluppo ai percorsi di carriera 
professional, sia riconoscendo al professionista la capacità di trasmettere e condividere la propria 
competenza distintiva. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Altri Assessorati coinvolti 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Strumenti e modalità di attuazione 

 implementazione di sistemi di valutazione e valorizzazione individuali delle competenze dei 
professionisti nel rispetto delle indicazioni dell’OIV 

 sviluppo dei sistemi per la costruzione di scenari predittivi del fabbisogno di professioni 
coerenti agli attuali indirizzi della Joint Action promossa dalla Comunità Europea. Sviluppo di 
sperimentazioni didattiche finalizzate all'innovazione dei curricula formativi delle professioni 
mediche e sanitarie 

 costruzione degli strumenti e definizione delle metodologie per il supporto ai processi 
valutativi. Definizione del repertorio delle competenze trasversali di interesse del SSR. 
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Orientamento dei sistemi premianti (economici e non economici) e definizione dei profili di 
sviluppo individuali, agli esiti della valutazione 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Strutture formative delle Aziende Sanitarie, Sistema Universitario della Regione Emilia Romagna e 
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e Sistema 
Universitario Regionale. Sistema Sanitario Regionale, Organismo Indipendente di Valutazione 
regionale e Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie 
Risultati attesi Intera legislatura 

 definizione di nuove modalità di valutazione del personale coerentemente alle 
determinazioni dell’OIV 

2.3.18 Gestione del patrimonio e delle attrezzature 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale ‐ investimenti sanitari 
Perseguimento dell’obiettivo di razionalizzare la gestione del patrimonio edilizio, delle attrezzature 
e delle tecnologie da parte della Aziende Sanitarie in coerenza con il riordino delle strutture 
ospedaliere ed anche in base all’assunto del superamento a livello di territorio provinciale della 
completa autosufficienza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 
Gli investimenti strutturali ed impiantistici nelle strutture aziendali dovranno essere coerenti con 
le politiche regionali di sostenibilità ambientale e di green economy. 
Il patrimonio delle Aziende non avente più destinazione sanitaria e quindi potenzialmente 
alienabile dovrà essere valorizzato con il fine di contribuire alla copertura finanziaria dei nuovi 
investimenti in strutture ed impianti. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Strumenti e modalità di attuazione 

 forti azioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione rispetto la programmazione degli 
investimenti strutturali e tecnologici delle Aziende Sanitarie 

 monitoraggio, valutazione e verifica del piano degli investimenti triennale di ciascuna 
Azienda sanitaria esaminato fase di preventivo e di consuntivo di bilancio 

 definizione ed attuazione degli strumenti tecnico amministrativi più efficaci per la 
valorizzazione del patrimonio alienabile 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Aziende Sanitarie, Comuni ove insistono gli immobili alienabili e Università (nel caso di Aziende 
Ospedaliero‐Universitarie) 
Destinatari 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Possibile necessità di Protocolli di intesa, Accordi di Programma, Programmi speciali di area  
Risultati attesi Intera legislatura 

 completamento progettazione ed avvio della realizzazione degli interventi strutturali ed 
impiantistici e dei piani di fornitura di tecnologie biomediche ed informatiche finanziati con 
fondi di cui all’art. 20 L 67/88 (accordo di Programma Addendum) 

 messa a regime di azioni per un più forte governo dei piani investimenti con particolare 
riferimento all’acquisto delle tecnologie biomediche anche attraverso l’uso dell’applicativo 
GAAC 

 in esito a specifico studio di fattibilità possibile costituzione di un Fondo Immobiliare per la 
valorizzazione del patrimonio alienabile delle Aziende Sanitarie 

 progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo ospedale di Cesena; avvio interventi 
rifunzionalizzazione di alcuni padiglioni dell’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna; studi 
di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza 
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Piattaforme logistiche ed informatiche più forti 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Servizio Sanitario Regionale – Investimenti Sanitari Piattaforme logistiche 
Progressiva razionalizzazione della gestione dei beni da parte delle Aziende Sanitarie anche con 
l’efficientamento su base sovra aziendale delle piattaforme logistiche intese come magazzini per lo 
stoccaggio e lo smistamento dei beni farmaceutici, dei dispositivi medici, dei beni economali e 
come laboratori analisi ed officine trasfusionali. 
Servizio Sanitario regionale 
Risultati attesi Intera legislatura 
Piattaforme logistiche 

messa in comune delle conoscenze in ambito logistico dei dati infrastrutturali, gestionali ed 
economico‐finanziari derivanti dal report predisposto dopo un confronto sistematico 
(benchmarking) tra i magazzini AVEN, AVEC e AUSL Romagna. L’obiettivo entro fine legislatura è la 
razionalizzazione delle risorse, l’efficientamento delle procedure, anche attraverso la riduzione 
della loro variabilità, del sistema logistico del Servizio sanitario regionale. In particolare, AVEC 
predisporrà un progetto di fattibilità tecnico economica riguardo la logistica di area vasta. 
Piattaforme informatiche 
I risultati attesi per l’intera legislatura, stante il rapidissimo sviluppo delle tecnologie informatiche 
e dei sistemi informativi, sono lo sviluppo e il deployment dei progetti ICT coerentemente con i 
bisogni di contesto perseguendo al contempo gli obiettivi di: 

• attivazione delle azioni che facilitino l’avanzamento nella diffusione del Fascicolo Sanitario 
(FSE) 

• omogeneizzazione degli applicativi in uso presso gli studi medici dei Medici di Medicina 
Generale attraverso l’attivazione della Cartella SOLE presso tutti i Medici di Medicina 
Generale che decidono di sceglierla 

• consolidamento presso le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centro (AVEC) e dell’AUSL 
Romagna del nuovo software GRU (Gestione Risorse Umane) e messa in produzione presso 
le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN) 

• messa in produzione del software unico per la gestione dell’area amministrativa contabile 
(GAAC) per le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centro 

Politiche integrate per l’attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario 
Missione: Tutela della salute 
Programma: Politica regionale unitaria per la tutela della salute 
Attuazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale in collaborazione con i diversi Assessorati 
coinvolti. 
Monitoraggio dell’attuazione dei processi per la nuova programmazione sociale e sanitaria locale. 
Costituzione del tavolo regionale di monitoraggio degli interventi regionali e locali con particolare 
riferimento a quelli ritenuti prioritari. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la Salute 
Altri assessorati coinvolti 
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro 
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 
Politiche di welfare e politiche abitative 
Strumenti e modalità di attuazione 

 DGR 643/2017 

 Piano sociale e sanitario e schede attuative 

 Piano regionale contro la violenza di genere 
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 Piano integrato territoriale per l’attuazione della LR 14/2015 
Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali, AUSL, Terzo settore , Agenzia regionale per il Lavoro, Servizio Programmazione, 
valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro, 
organizzazioni sindacali, INPS, Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, soggetti privati 
Destinatari 
Popolazione del territorio regionale, Enti locali, AUSL, Terzo Settore 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Gli impatti previsti sono notevoli in quanto la titolarità della programmazione e della gestione dei 
servizi è degli Enti locali, oltre che delle aziende AUSL, e gli esiti delle scelte ricadono direttamente 
su famiglie e cittadini. Per questo è necessario che il percorso per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra descritti sia ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati e aumenti la 
capacità del sistema regionale, nel suo complesso, di valutare i risultati delle scelte 
programmatorie 
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
Nel nuovo Piano Sociale e Sanitario sono previsti interventi innovativi per promuovere le pari 
opportunità e contrastare le discriminazioni in relazione alle differenze di genere, di cultura, di 
condizioni economiche, di cittadinanza, di abilità, di età. Nell’attività di monitoraggio particolare 
attenzione sarà rivolta a: 

 contrastare i fenomeni di povertà e marginalità sociale, favorendo l’inclusione 

 garantire la sicurezza, contrastando ogni forma di abuso e violenza 
Risultati attesi 
Intera legislatura 

 attuazione Piano Sociale e Sanitario Regionale 

 monitoraggio degli interventi regionali e locali prioritari tramite specifici indicatori 
Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei servizi sanitari 
Missione: Tutela della salute 
Programma:  
L’obiettivo strategico riguarda l’individuazione di nuovi ambiti territoriali “ottimali” per le Aziende 
Sanitarie che tengano conto sia della nuova configurazione dei servizi sanitari e sociali ‐territoriali 
ed ospedalieri‐ sia del nuovo contesto istituzionale derivante dalla riduzione delle competenze 
delle Province e dalla costituzione della Città Metropolitana, che porterà alla costituzione di aree 
vaste sul territorio regionale. 
Tali fattori concorrono a far prevedere un aumento delle dimensioni ottimali delle Aziende 
Sanitarie e, di conseguenza, una diminuzione del loro numero, sviluppando ulteriormente le 
esperienze maturate con la costituzione della Azienda Sanitaria di Bologna prima e, più 
recentemente, di quella della Romagna. 
In coerenza con le politiche istituzionale sul riordino territoriale, adeguare pertanto i confini e le 
dimensioni delle Aziende Sanitarie Usl e delle loro articolazioni distrettuali, facendo 
definitivamente coincidere queste ultime con le Unioni dei Comuni o con gli ambiti ottimali 
individuati per l'aggregazione delle funzioni comunali, ed armonizzando le loro forme di 
rappresentanza istituzionale (Comitato di Distretto ‐ Giunte delle Unioni). Al contempo, si rende 
necessario rimodulare i confini, le funzioni ed i meccanismi di funzionamento delle Conferenze 
territoriali sociali e sanitarie per garantirne operatività coerente con i nuovi assetti istituzionali e 
dei servizi sanitari. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Altri Assessorati coinvolti 
Bilancio, riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità 
Strumenti e modalità di attuazione 
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 nuova legislazione regionale, accompagnata da disposizioni attuative regionali, ispirate a 
principi di completamento delle politiche già perseguite, semplificazione, integrazione tra i 
diversi settori di intervento della regione 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali e loro forme di rappresentanza, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Destinatari 
Aziende Sanitarie 
Eventuali impatti sugli Enti locali 
Contestualmente al riassetto istituzionale ed in coerenza con le nuove politiche territoriali, devono 
essere prontamente adeguati i rapporti tra la Regione e le rappresentanze locali, provvedendo 
all'innovazione o alla sostituzione della Cabina di regia regionale e garantendo un sistema di 
relazioni basato sul disegno scaturente dal riassetto istituzionale 
Risultati attesi Intera legislatura 

 completamento dell’adeguamento istituzionale 
Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle 
Aziende Sanitarie 
Missione: Tutela della salute 
Programma: ‐ 
La struttura di governance delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico) del territorio regionale deve essere adeguata agli obiettivi del Programma 
della X Legislatura regionale, ed articolarsi sulle nomine dei Direttori Generali, sull'individuazione 
di nuovi obiettivi di mandato e sulla definizione di nuovi modelli organizzativi delle Aziende 
Sanitarie. 
Le nuove politiche di governance del Servizio Sanitario Regionale dovranno poggiare su una 
programmazione strategica valevole per l'intero arco temporale del mandato dei Direttori generali 
delle Aziende, che sappia individuare le esigenze generali e specifiche di innovazione del Servizio 
sanitario pubblico e che consenta un operato coerente con le linee di indirizzo della Regione. Al 
contempo, si impone la definizione di nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie, con 
particolare riferimento all’innovazione nei loro ordinamenti di governo, con l’obiettivo di 
valorizzare il contributo delle competenze professionali nel mutato contesto organizzativo interno 
e di relazioni con le altre aziende; contestualmente, saranno poste in essere nuove forme di 
relazione con il Governo regionale, che dovrà a sua volta riconfigurarsi in ragione delle innovazioni 
impresse al Servizio, per garantirne efficacemente indirizzo e controllo. 
Assessorato di riferimento 
Politiche per la salute 
Strumenti e modalità di attuazione 

 nuovi provvedimenti di nomina dei Direttori generali e stesura degli obiettivi di mandato 

 specificazione degli obiettivi di mandato nella programmazione annuale 

 individuazione del nuovo schema di contratto con i Direttori Generali delle Aziende 

 individuazione degli obiettivi connessi al rapporto contrattuale dei Direttori generali delle 
Aziende 

 adozione di meccanismi di verifica e concertazione sugli obiettivi conferiti 

 proposte per l'adeguamento dei modelli organizzativi aziendali e per un nuovo sistema di 
relazioni tra le Aziende ed il Governo regionale 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
Enti locali, Università, Direzioni generali delle Aziende Sanitarie, Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale 
Destinatari 
Aziende Sanitarie 
Risultati attesi Intera legislatura 
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 consolidamento dell’architettura di governance 

 migliore allocazione delle risorse in ambito aziendale: per quanto riguarda la spesa pro-
capite, 
le Aziende storicamente sopra alla spesa media regionale, dovranno avvicinarsi 
al dato medio, sui tre macro‐livelli di assistenza (fonte: rilevazione costi pro‐capite) 

 introduzione di elementi innovativi nel finanziamento delle aziende sanitarie regionali. 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 22.10.18, n. 1743 - Approvazione di avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati 
all' istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio di cui all'art. 2, comma 2, lettera 
a) del D.P.C.M. 1 dicembre 2017, (BUR n. 337 del 5.10.18) 
Note 
Viene  approvato  l’Avviso pubblico regionale che dà attuazione alla lettera d), art. 5-bis comma 2, 
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 comprensivo di n.4 Allegati - nella formulazione di cui 
all’Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. 
Sono destinate all’Avviso regionale risorse pari ad Euro 297.063,00  
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ISTITUZIONE DI NUOVI 
CENTRI ANTIVIOLENZA, SPORTELLI E CASE RIFUGIO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.P.C.M. 1° DICEMBRE 2017. 
Art. 1. (Finalità dell’avviso) 
La Regione Emilia‐Romagna intende finanziare l’istituzione di nuovi centri antiviolenza, nuovi 
sportelli e nuove case‐rifugio per le donne vittime di violenza e per i loro figli nel territorio 
regionale, in applicazione dei principi e delle linee di azione contenute nella Legge 15 ottobre 
2013, n. 119, nel D.P.C.M. 1 dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2017”, nel D.P.C.M. 27 novembre 2014 “Intesa 
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 D.P.C.M. del 24 luglio 
2014”, nella Legge regionale n. 6 del 27 giugno 2014 “Legge quadro per la parità e contro le 
discriminazioni di genere”, nel “Piano Regionale contro la violenza di genere” approvato con 
deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 69 del 4 maggio 2016, e nelle “Linee di indirizzo 
regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere” approvate con Delibera di 
Giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 2013 e nella Delibera di Giunta regionale n. 586 del 23 
aprile 2018 “Istituzione dell’elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni in 
attuazione del Piano Regionale contro la violenza di genere approvato con deliberazione 
dell'Assemblea Legislativa n. 69/2016”. 
Art. 2. (Obiettivi) 
Obiettivo del presente avviso è garantire sul territorio regionale una maggiore e più omogenea 
presenza di : centri antiviolenza, sportelli e case rifugio che rispondano ai requisiti previsti dal 
D.P.C.M. 27 novembre 2014 “Intesa 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 D.P.C.M del 24 luglio 2014”e dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale dei centri 
antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla D.G.R. 586/2018. 
Art. 3. (Soggetti che possono presentare domanda) 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso gli enti locali, in forma singola o 
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associata (di seguito identificati come soggetti richiedenti). Sarà ammissibile un solo progetto per 
ambito distrettuale e saranno valorizzati i progetti presentati in partenariato per l’intero ambito 
distrettuale, provinciale/metropolitano. 
Art. 4. (Presentazione delle domande) 
La domanda finalizzata all’ottenimento del contributo regionale dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante o da suo delegato (di seguito identificato come Responsabile del progetto) e 
corredata dalla relativa documentazione sottoelencata. 
I soggetti richiedenti dovranno utilizzare, pena l’esclusione della richiesta, i moduli allegati al 
presente avviso, di seguito elencati: 
1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato 1, sottoscritta 
dalla/dal legale rappresentante dell’Ente locale capofila, con allegato documento di identità 
della/del suddetta/o; 
2) Scheda progetto, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato 2; 
3) Modulo di adesione partner, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato 3, per ogni singolo 
partner e sottoscritta dalla/dal legale rappresentante dell’Ente, con allegato documento di identità 
della/del suddetta/o. 
4) Modulo beneficiario di cui all’ Allegato 4 solo nel caso in cui il soggetto attuatore sia diverso dal 
soggetto richiedente. 
Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle 
informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni 
sostitutive. 
La domanda di partecipazione e gli allegati sopra elencati sono scaricabili dal sito: 
http://parita.regione.emilia‐romagna.it/, nella sezione servizi online – bandi regionali. 
Art. 5. (Interventi ammissibili) 
Sono ammissibili a contributo i progetti avviati nel corso del biennio 2018‐2019 per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art. 2. 
Tutte le spese devono essere liquidate dai soggetti attuatori entro il 31.12.2019. 
Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse la Commissione di cui al successivo art. 9 si 
riserva di procedere ad eventuali riduzioni del contributo richiesto. 
Art. 6. (Dotazione finanziaria) 
Alla realizzazione degli obiettivi del presente Avviso è destinato un finanziamento complessivo di 
Euro 297.063,00 che trova copertura alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, 
Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali del bilancio 
finanziario gestionale 2018‐2020, anno di previsione 2018, approvato con deliberazione n. 
2191/2017.  
Qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti statali per l’istituzione di nuovi centri 
antiviolenza, sportelli e case rifugio, potranno essere finanziati progetti approvati nell’ambito del 
presente bando ma non finanziati. 
Art. 7. (Durata e modalità di erogazione del contributo) 
Le risorse economiche assegnate a ciascun progetto saranno erogate dalla Regione Emilia‐
Romagna con le seguenti modalità: 

le spese sostenute entro il 31.12.2018 verranno liquidate a seguito di formale richiesta di 
erogazione del contributo del Responsabile del progetto, a cui dovranno essere allegate una 
rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e una breve relazione sulle attività realizzate. 
Tale richiesta e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31.01.2019 tramite PEC 
all’indirizzo: segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐romagna.it; 

le spese sostenute dall’1.01.2019 al 31.12.2019 verranno liquidate a seguito di formale richiesta 
di erogazione del contributo del Responsabile del progetto, a cui dovranno essere allegate una 
rendicontazione dettagliata delle spese e una relazione conclusiva sull’intero progetto. Tale 
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richiesta e la relativa documentazione dovranno pervenire tramite PEC entro il 31.01.2020 
all’indirizzo: segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐romagna.it. 
Qualora le spese rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori rispetto a quanto 
preventivato, il contributo regionale sarà rideterminato. 
Qualora, nella scheda progetto sia stato individuato un soggetto attuatore diverso dal soggetto 
richiedente, su richiesta del Responsabile del progetto, la Regione potrà erogare, il contributo 
spettante direttamente al soggetto attuatore. 
Il referente amministrativo contabile regionale può procedere a controlli a campione entro 60 
giorni dalla rendicontazione, mediante richiesta di copia della documentazione conservata presso i 
soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione relativa ai progetti e alle 
spese sostenute. 
Art. 8. (Motivi di inammissibilità delle proposte presentate) 
Le candidature saranno considerate inammissibili se: 

 inviate oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso; 

 presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente Art. 3; 

 compilate su modulistica difforme a quella allegata al presente Avviso; 

 la documentazione prodotta non è completa di tutti gli Allegati richiesti; 

 Il progetto non è coerente con quanto definito al precedente Art. 5; 
Ai soggetti richiedenti non ammessi sarà data comunicazione. 
Art. 9. (Istruttoria e valutazione delle proposte) 
L’istruttoria formale e la valutazione delle proposte progettuali verrà espletata da apposita 
Commissione nominata entro la scadenza del presente Avviso dalla Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e Socio‐Educative. 
La Commissione dovrà concludere l’attività di valutazione entro 60 giorni dalla scadenza del 
presente Avviso, mediante la formazione di una proposta di graduatoria finale dei progetti risultati 
ammissibili. 
Qualora sia necessario ai fini del perfezionamento dell’istruttoria, la Commissione potrà richiedere 
eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il Responsabile del progetto dovrà dare riscontro entro e 
non oltre 2 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda. 
La Commissione si riserva di assegnare finanziamenti anche inferiori a quelli richiesti per ciascun 
progetto; di questo sarà data comunicazione al Responsabile del progetto al fine di valutare la 
fattibilità del progetto od eventuali modifiche. 
Art. 10. (Valutazione dei progetti) 
La Commissione di cui all’art. 9 potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di 50 
punti sulla base dei criteri e degli indicatori di seguito evidenziati: 
Area di valutazione Indicatori Punteggio 
A) PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI 
A1) Attivazione di sinergie e partenariato tra soggetti pubblici e/o privati 
A2) Ambito territoriale di interesse del progetto (distrettuale, provinciale/metropolitano): 0 – 20 
B) QUALITÀ DEL PROGETTO B1) Coerenza e logica nell’elaborazione della proposta progettuale e 
sostenibilità operativa 
B2) Qualità del quadro economico 
B3) Indicazione delle forme di sostenibilità finanziaria futura: 0 – 30 
Art. 11. (Modalità e termini per la presentazione) 
La domanda, redatta secondo quanto indicato al precedente Art. 4, unitamente a tutta la 
documentazione richiesta, dovrà essere inviata in formato digitale al Servizio Politiche Sociali e 
Socio Educative, Viale Aldo Moro, 21 ‐ 40137 Bologna indirizzo PEC 
segrsvilsoc@postacert.regione.emiliaromagna.it, entro il termine di 20 giorni a far data dal giorno  
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.E.R.T. 

mailto:segrsvilsoc@postacert.regione.emiliaromagna.it
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Qualora la scadenza coincida con giorni prefestivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno 
lavorativo successivo. 
Art. 12. (Rispetto della privacy) 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati 
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D. lgs 196/2003 così come 
modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101. 
Art. 13. (Informazioni e Responsabile del Procedimento) 
Per chiedere informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Virginia Peschiera, al numero 
telefonico 051 5278295. 
I quesiti in forma scritta devono essere formulati all’indirizzo di posta certificata: 
segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐romagna.it e per conoscenza all’indirizzo: 
virginia.peschiera@regione.emilia‐romagna.it non oltre 5 giorni antecedenti il termine ultimo 
previsto per la presentazione dei progetti. 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maura Forni, Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
e Socio Educative. 
 

FRIULI V.G. 

DIPENDENZE 

 
DGR 7.9.18, n. 1645 Presa d’atto dei contenuti della comunicazione del Ministero della salute n 
37820 dd. 15/12/2017 concernente il Piano regionale delle attività 2017 per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico. Conferma a fini di certezza giuridica della DGR 1332/2017 di approvazione 
del “Piano operativo regionale 2017 gioco d’azzardo patologico”. (BUR n. 39 del 26.9.18) 
Note:  
Viene preso  atto del contenuto della comunicazione della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria del Ministero della salute, effettuata con nota prot. n. 37820 del 15 dicembre 2017 
relativa:  
a) alla riapprovazione del piano regionale delle attività per il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico per l’anno 2017 - quale recepito nel “Piano operativo regionale 2017 Gioco d’azzardo 
patologico”, a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1332 del 17 luglio 
2017 - in esito alla rinnovazione del procedimento effettuata dal Ministero in ottemperanza alla 
sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10525 del 20 ottobre 
2017;  
b) alla conferma del relativo finanziamento di euro 1.035.803,00 attribuito con Decreto 
dirigenziale del 28 giugno 2017, interamente erogato alla data del 19 luglio 2017. 
 

IMMIGRATI 

 
DD 28 settembre 2018, n. 1953 Programma annuale immigrazione 2018 - Settore “Istruzione ed 
educazione” - Azione 13 “Progetti scuola-territorio”. Emanazione bando. (BUR n. 41 del 10.10.18) 
 
Bando per il finanziamento di interventi relativi all’Azione 13 “Progetti scuola-territorio” del 
Programma Immigrazione 2018.  
Art. 1 finalità e destinatari  
1. In attuazione di quanto previsto all’Azione 13 “Progetti scuola-territorio” del Programma 

Immigrazione 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/03/2018 
e successive modifiche ed integrazioni, la Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e 
politiche dell’immigrazione emana il presente bando per sostenere percorsi di inclusione 
sociale delle persone straniere presenti in FVG, mediante  la concessione di contributi finalizzati 
alla realizzazione di progetti “scuola-territorio”, per la realizzazione di attività nei settori  

mailto:segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐romagna.it
mailto:virginia.peschiera@regione.emilia‐romagna.it
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dell’istruzione ed educazione, nonché dell’intercultura, volti a facilitare l’informazione, 
l’orientamento, il dialogo e le relazioni tra scuola, famiglia e territorio nel settore 
dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie.  

2. Possono accedere ai contributi previsti al comma 1 del presente bando le “reti di istituzioni 
scolastiche e/o paritarie” e le “UTI”, che presentano proposte progettuali rispondenti alle 
finalità indicate al comma 1. Non costituiscono rete l’insieme dei plessi afferenti alla medesima 
istituzione scolastica.  

3. Ogni soggetto tra quelli specificati al comma 2 può presentare una sola proposta progettuale.  
Art. 2 iniziative progettuali  
1. L’avviso intende promuovere la realizzazione di attività da progettare ed attuare nell’ambito 
della rete dei servizi socio educativi.  Sono previste attività di carattere innovativo, che in alcuni 
casi potranno essere la continuazione di progetti già avviati negli anni precedenti, volte a facilitare 
l’informazione, l’orientamento, il dialogo e le relazioni tra scuola, famiglia e territorio nel settore 
dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie, mediante il sostegno a “reti di scuole” 
formate da Istituzioni scolastiche e partnership territoriali che siano in grado di fungere da 
moltiplicatori delle azioni, al fine di ottenere una maggior efficacia dei progetti.  La progettazione, 
dove possibile, deve essere inserita nell’ambito della progettazione dei “Piani di zona”, in modo da 
rappresentare interventi nati da bisogni specifici di un territorio e supportati, in primo luogo, dai 
soggetti, pubblici e privati, che operano all’interno di quello stesso ambito territoriale. È riservata 
particolare attenzione agli interventi volti a favorire e sostenere target specifici e/o vulnerabili, 
con particolare riferimento alle donne, per contrastare situazioni di isolamento territoriale e/o 
sociale delle stesse. In un contesto caratterizzato da una crescita dei minori e delle famiglie 
straniere, i servizi educativi e la realtà scolastica rappresentano il primo contesto di socializzazione 
tra bambini di culture diverse e molto spesso sono il primo luogo di incontro tra le famiglie. 
Obiettivo dell’Azione è offrire diversi percorsi per la diffusione della cultura dell’integrazione 
socio-culturale tra le persone. La progettazione deve avere ad oggetto una o più delle seguenti 
linee di attività (LdA), rispondenti agli obiettivi di riferimento dell’Azione:  
a) servizi di potenziamento educativo del tempo extrascolastico anche in collegamento con le 
scuole del territorio (doposcuola, attività laboratoriali, biblioteche, trasporti) per favorire anche i 
legami e le relazioni tra alunni stranieri ed italiani, con particolare attenzione agli studenti neo-
arrivati ed alle scuole secondarie superiori, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica;  
 b) orientamento (interventi di sostegno transculturale, servizi informativi, figure di sistema). 
Possono essere previsti incontri per la diffusione delle regole di funzionamento della società, dalla 
Costituzione alla conoscenza del territorio; 
c) supporto primi ingressi (mediazione linguistico-culturale, laboratori per l’inserimento, servizi 
socioeducativi). Possono essere previsti corsi di conoscenza linguistica con la sperimentazione di 
modalità flessibili per rispondere ai bisogni dei potenziali destinatari che esprimono difficoltà e/o 
rischiano l’emarginazione come le donne adulte;   
d) valorizzazione delle identità culturali (sostegno alla partecipazione ad attività ludico espressive). 
Possono essere previste attività di aggregazione che aiutino a completare il percorso formativo e 
linguistico con attività che rafforzino le competenze culturali, l’autostima personale e 
contemporaneamente recuperino l’appartenenza culturale dei ragazzi;   
e) coordinamento territoriale (progettazione, raccordo, verifica). L’obiettivo è creare un’efficace 
rete di servizi pubblici e privati, del volontariato e dell’associazionismo, al fine di promuovere 
l’inclusione delle persone immigrate.  
Sono pertanto previsti interventi che coinvolgano tutti i soggetti partner di progetto che mirano ad 
una promozione di sinergie tra tutti i servizi offerti.  
2. Le iniziative progettuali devono concludersi entro il 30/09/2019, con possibilità di proroga per il 
periodo massimo di un mese secondo le modalità specificate al successivo art. 8, comma 3.  
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3. Il costo complessivo dell’iniziativa progettuale può prevedere una quota di cofinanziamento 
garantita dal richiedente; tale apporto, non obbligatorio, può consistere in somme in denaro 
oppure in apporti al progetto in beni e servizi (personale dipendente, collaboratori, utilizzo delle 
proprie sedi e delle proprie risorse organizzative e strumentali).  
4. Il contributo richiesto per la realizzazione del progetto deve essere compreso tra 10.000,00 e 
50.000,00 euro. Non saranno ammesse domande con richieste inferiori o superiori.  
Art. 3 commissione di valutazione dei progetti  
1. La valutazione dei progetti è effettuata da una Commissione nominata con decreto del direttore 
centrale, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 4.  
2. La Commissione procede alla valutazione delle proposte progettuali risultate ammissibili nella 
fase istruttoria (verifica della completezza e regolarità formale delle domande). Conclusa la fase di 
valutazione,  trasmette la proposta di graduatoria al Direttore centrale per la sua approvazione.  
 Art. 4 criteri di valutazione dei progetti  
1. Superata la fase istruttoria di ammissibilità i progetti sono valutati in base ai seguenti criteri:  
  Descrizione  punteggio  
A1 Reti di Scuole: collaborazione tra più Istituti scolastici: 0: 2 Istituti    1: 3 Istituti  2: fino a 5 
Istituti    3: più di 5 Istituti 0-3  
A2  Partecipazione alle linee dell’azione: 0: una sola linea   2: due linee   3: tre linee   4: quattro 
linee   5: cinque linee  0-5  
A3 Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali 
alla realizzazione del progetto 0: nessuna  1: bassa   2: media   3: alta 0-3  
A4 Accordi territoriali: collaborazioni a titolo gratuito con altri soggetti  pubblici o privati, che 
abbiano acquisito nel tempo esperienza e maturato un’effettiva conoscenza del territorio di 
riferimento dell’attività.  0: nessuna 1: un punto per ogni formale collaborazione (massimo 5) 0-5  
A5 Numero di destinatari finali coinvolti nelle attività 1: fino a 50 destinatari     2: da 51 a 100        
3: da 101 0-3  
A6 Sportelli dedicati all’intervento: sportelli informativi e di orientamento finalizzati ad assicurare 
gli elementi conoscitivi idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi scolastici 0: nessuno 
1: un punto per ogni sportello (massimo 5) 0-5  
A7 Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, grado di articolazione delle fasi 
operative, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di 
progetto e relativo 0-3  
cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni area d’intervento 0: nessuna   1: basso   2: 
medio   3: alto  
A8 Livello di adeguatezza della metodologia di intervento e degli strumenti utilizzati 0: nessuna   1: 
basso   2: medio   3: alto 0-3  
A9 Individuazione di un percorso di monitoraggio interno e di valutazione delle fasi operative, con 
specificazione degli indicatori interni e delle modalità operative e indicazioni relative ai risultati 
attesi 0: nessuno  1: monitoraggio semplice    2: monitoraggio con indicatori  3: monitoraggio 
completo di indicatori e indicazioni relative ai risultati attesi   4: monitoraggio completo e 
comparazione valutativa tra la situazione antecedente e quella successiva alla realizzazione del 
progetto 0-4  
A10 Complementarietà: descrizione di azioni che favoriscano la complementarietà delle azioni 
oggetto del bando con altre iniziative disponibili a livello territoriale 0: nessuna   1: 
complementarietà 0-1  
2. Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria dei progetti approvati secondo un 
ordine decrescente e, ai fini dell'ammissione al finanziamento, il progetto deve conseguire un 
punteggio complessivo non inferiore a 8 punti.   
Art. 5 spese ammissibili   
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1. Nell’ambito delle iniziative progettuali sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di 
presentazione della domanda che: 

 sono necessarie per l’attuazione del progetto (valutare l’effettiva necessarietà della spesa 
vagliando la possibilità di concludere il progetto senza di essa; qualora non fosse 
strettamente indispensabile è opportuno non prevederla);  

 rispondere ai principi di sana gestione finanziaria e convenienza economica;  

 essere sostenute durante il periodo di ammissibilità; 

 essere sostenute conformemente alle norme di contabilità e riportare nei documenti di 
spesa la dicitura “spesa o quota parte spesa sostenuta per la realizzazione del progetto 
“nome del progetto”; 

 

indispensabili per l’attuazione del progetto e se le stesse continuino ad essere usate per le 
finalità per le quali sono state acquistate;  

 costi indiretti (materiali di consumo, forniture e servizi generali): sono ammissibili nel limite 
del 5% dei costi diretti ammessi al finanziamento.  

Art. 6 presentazione delle domande e cause di esclusione  
1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve essere presentata 
entro e non oltre il 31/10/2018, utilizzando esclusivamente il modello - Allegato B al decreto di 
emanazione del Bando, disponibile sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.   
2. La domanda potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:  
a) mediante posta elettronica certificata, con firma digitale del sottoscrittore, all’indirizzo: 

immigrazione@certregione.fvg.it   
b) consegnata personalmente in via Sabbadini, 31 a Udine presso il Palazzo della Regione – III 

Piano – stanza n. 361/360 (orario: 9.00 – 12.00) 
3. Ai fini del rispetto del suddetto termine, per le domande consegnate personalmente la data di 
presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro-data apposto dall’Ufficio della 
Regione; per quelle inviate mediante posta elettronica certificata, fa fede data e ora di 
accettazione registrata dal server del mittente.  
4. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
5. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di finanziamento:  

a. mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda;  
b. domanda contenente iniziative progettuali non pertinenti alle aree indicate all’articolo 2;  
c. domanda presentata da parte di soggetti diversi da quelli previsti all’articolo 1, comma 2;  
e. domanda priva di sottoscrizione;  
f. domanda redatta su modello diverso dall’Allegato B approvato con il decreto di emanazione 

del presente Bando;  
g. il mancato rispetto dell’art 2, comma 4  

Art. 7 Istruttoria, concessione e rendicontazione  
1. A conclusione della fase di valutazione, con decreto del direttore centrale è effettuata la 
prenotazione delle risorse ed approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento.  
2. Il riparto è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia; l’assegnazione dei 
contributi è comunicata mediante posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari, con obbligo 
di dichiarare, entro i termini indicati nella lettera di assegnazione, l’accettazione del contributo e la 
conferma del progetto e preventivo proposti, oppure di presentare una rimodulazione 
dell’intervento e del preventivo di spesa contenente le voci coperte con il contributo assegnato.  
3. L’eventuale rimodulazione delle singole voci di spesa non deve in alcun modo snaturate le 
finalità dell’intervento e deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari e lo svolgimento 
delle azioni/attività progettuali principali.  
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4. Con apposito decreto è disposta contestualmente la concessione e l’erogazione del 
finanziamento e sono stabilite le modalità e i termini di presentazione del rendiconto, ai sensi 
della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  
5. E’ fatto obbligo al soggetto beneficiario di presentare il rendiconto entro un mese dalla 
conclusione dell’iniziativa oggetto del contributo, unitamente alla fornitura  dei dati relativi al 
monitoraggio, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito regionale.  
6. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di 
rendicontazione venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia.  
Art. 8 variazioni e proroghe  
1. In fase di attuazione, su richiesta scritta e motivata del soggetto beneficiario, possono essere 
autorizzate dalla Regione modifiche al progetto finanziato. L’autorizzazione è concessa nei limiti 
del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del 
presente bando e non mutino la sostanza del progetto.  In fase di rendicontazione, rispetto al 
preventivo di spesa ammesso al finanziamento, eventualmente rimodulato, sono riconosciute 
variazioni entro il venti per cento dell’importo di ciascuna voce o categoria di spesa; variazioni 
superiori a tale limite (anche compensative) devono essere state richieste e autorizzate 
preventivamente in fase di attuazione dall’ufficio competente, che ne valuta la causa e l’entità, 
accerta il permanere del fine pubblico perseguito nonché l’osservanza delle disposizioni del bando.  
2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino il 
venir meno dei presupposti/requisiti di ammissibilità al finanziamento o una sostanziale modifica 
del progetto originario, l’ufficio competente può rigettare l’istanza di variazione con conseguente 
obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la restituzione 
del contributo erogato. 3. In presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto 
beneficiario che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati, il beneficiario 
può presentare, entro la data di fine attività, una sola richiesta di proroga a firma del Legale 
rappresentante per un massimo di un mese.   
  

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 14.9.18, n. 1695 -  Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del 
lavoro. Programma operativo nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020. Convenzione tra il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale e la 0Regione autonoma FVG. Approvazione ed autorizzazione alla 
sottoscrizione. (BUR n. 40  del 3.10.18) 
Note 
Ai fini dell’attuazione del Programma Operativo nazionale - PON - Inclusione:  
a) l’Area istruzione, formazione e ricerca è individuata quale Organismo intermedio per 

l’attuazione del richiamato PON per la parte di pertinenza della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia;  

b) è approvata la bozza di Convenzione predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e costituente allegato parte integrante della presente deliberazione che disciplina i 
rapporti tra il Ministero stesso, Autorità di gestione del PON, e il sopraindicato Organismo 
intermedio;  

c) il Dirigente responsabile dell’Area istruzione, formazione e ricerca, in quanto Organismo 
intermedio:  
1) è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione;  
2) è autorizzato alla predisposizione del Piano di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lett. 

g) della Convenzione. Tale Piano sarà predisposto successivamente alla sottoscrizione della 
Convenzione e oggetto di approvazione preliminare da parte della Giunta regionale che 
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provvederà all’approvazione definitiva successivamente a quella prevista da parte del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

CONVENZIONE  
Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma 
Operativo Nazionale “Inclusione” - CCI n 2014IT05SFOP001  
Tra 
la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. 
Raffaele Tangorra, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione 
III, individuata Autorità di Gestione (di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Nazionale (di 
seguito: “PON”) “Inclusione” 2014-2020 domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192  Roma  
e  
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) rappresentata dalla dott.ssa Ketty 
Segatti, carica Vice direttore centrale Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, 
domiciliato presso Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Via San Francesco 37 – Cap 34100 - 
Trieste; 
VISTI  
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

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 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, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

- in particolare il comma 7 dell’art. 123 del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013, che prevede 
che l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un 
organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e l'autorità di 
gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore 

delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 
480/2014;   

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- l’Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei 
per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Inclusione”, 
adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione 
(2014)10130 del 17 dicembre 2014; 

- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il 
Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 
1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;   

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati 
elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia – CCI n. 2014IT16MPA001;  
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- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con 
Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014  e modificato con Decisione 
C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per 
la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l’inclusione e 
le politiche sociali; 

 - gli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” che prevedono azioni finalizzate a supportare la 
sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata 
sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di 
accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che 
percepiscono il trattamento finanziario, finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa dei 
beneficiari;   

- l’art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle 
politiche comunitarie;  

- il DPR n. 568/88 che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato 
Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;   

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento 
europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;  

- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali (P.O.N.)”;  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;  

- il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della 
struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, 
n.196”;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato nella Gazzetta 
U
dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al 
dott. Raffaele Michele Tangorra; 

- il D.M. del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali; 

- l’art. 8 del D.M. del  6 dicembre 2017, che individua tra i compiti della Divisione III “ Autorità di 
Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e 
assistenza tecnica” della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, la funzione di Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) 
“Inclusione sociale” a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di 
programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle 
operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche; 

- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, pubblicato in GU n. 240 del 13 ottobre 2017, 
contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" 
ed in particolare l'art. 2 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione, 
denominato "ReI", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale, nonché l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del 
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lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, a  cui  sono  trasferite  le  funzioni  della Direzione generale per 
l'inclusione e le politiche sociali; 

- il citato Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, che prevede all’art. 5, comma 2 che i 
beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà accedono previa una “valutazione 
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi 
componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei 
fattori ambientali e di sostegno presenti ed all’art. 5 comma 5, prevede che qualora “in esito 
all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola 
dimensione della situazione lavorativa, 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”;  

- il citato Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017, che prevede infine all’art. 5, comma 7, 
che “Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di 
analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore 
sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei 
servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti 
emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la 
formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione”;   

- l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra 
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;   

- il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato nella seduta della 
Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, che prevede  a) al punto 4.2 che “considerata la 
necessità di rafforzare le sinergie tra amministrazioni allo scopo di fornire un approccio 
complessivo alle persone che fronteggiano disagi multidimensionali, saranno previsti interventi 
sinergici anche a valere sull’obiettivo tematico 9 (inclusione sociale e lotta alla povertà e ogni 
discriminazione), in particolare tra i diversi PON a titolarità del Ministero;  b) al punto 5.2.3.1 
prevede che “per quanto attiene al rafforzamento dei CPI attraverso l’inserimento di 600 
operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione attiva di cui al punto 5.2.4, la 
ripartizione terrà conto, da una parte, della necessità della distribuzione equilibrata delle 
risorse sul territorio nazionale e, dall’altra, dell’incidenza del fabbisogno dell’utenza.  

Pertanto l’attribuzione sarà effettuata a partire da due operatori per ciascuna Provincia per un 
totale di 214 operatori; i restanti 386 saranno distribuiti in proporzione alla stima dei potenziali 
utenti del Sostegno per l’inclusione attiva, usata per il riparto delle risorse nel decreto di 
attuazione del SIA. Il periodo di riferimento è fino al 2020”;c) al punto 5.2.4 che “tenuto conto 
delle suddette novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il 
settore dell’inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il progetto di rafforzamento sarà realizzato a 
valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON SPAO e del PON Inclusione e prevederà 
l’inserimento di personale particolarmente qualificato e la definizione di una azione formativa per 
gli operatori dei CPI”; 
- il decreto direttoriale n.406 del 1° agosto 2018 che sostituisce il decreto n.167 del 9 maggio 2017 

in materia di costi standard del personale a seguito del varo del nuovo CCNL del comparto 
funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018.  

CONSIDERATO CHE  
- in ragione della necessità di semplificare le procedure amministrative finalizzate al rafforzamento 

dei CPI attraverso l’inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione 
attiva, l’AdG del PON Inclusione in accordo con l’AdG del PON SPAO ha convenuto di porre a 
carico del PON Inclusione l’inserimento nei CPI di personale particolarmente qualificato 
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rimanendo in capo al PON SPAO l’onere di sostenere l’azione formativa per gli operatori dei CPI 
a tali funzioni dedicate;    

- 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  

Tutto ciò premesso si conviene che  
Art. 1 Premesse e Allegati 1. 
Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  
ART. 2 Designazione dell’Organismo Intermedio  
1. Con riferimento agli obiettivi specifici e alle linee di attività di cui al successivo art. 3, l’AdG 
designa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia – Area istruzione, formazione e ricerca, che dichiara di accettare, quale 
Organismo Intermedio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell’Autorità di Gestione 
specificati al successivo articolo 4.  
Art. 3 Oggetto  
1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’AdG del PON 
Inclusione e la Regione - Area istruzione, formazione e ricerca, in qualità di Organismo Intermedio 
(di seguito OI), per la realizzazione dell’intervento di rafforzamento dei servizi per l’impiego a 
valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione Assi 1 e 2 “Sostegno a persone in 
povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in transizione” 
e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di 
inclusione attiva che prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni 
di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il 
rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari”. 
L’intervento si articola su tre annualità.  
2. Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni si intende 
provvedere al rafforzamento dei servizi per l’impiego, attraverso l’immissione di 600 unità di 
personale aggiuntive complessive, dotate di specifiche competenze così come definite nell’All. 1.  
3. All’OI, per le azioni ricomprese negli Assi 1 e 2 del PON Inclusione 2014-2020 sopra richiamate, è 
affidato lo svolgimento di specifici compiti ai sensi del comma 7 dell’articolo 123 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, inerenti la gestione del programma operativo per il territorio di propria 
competenza, la selezione e attuazione delle operazioni, la gestione finanziaria come puntualmente 
esplicitati al successivo articolo 4 della presente Convenzione.  
Art. 4 Obblighi in capo all’Organismo Intermedio  
1. L’OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 3, secondo quanto 
indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine 
organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento 
dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Autorità di Gestione, in 
conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli 
obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa.   
2.Per quanto concerne la gestione del programma operativo per il territorio di propria 
competenza, l’OI:  
a) definisce il proprio sistema di gestione e controllo 2014-2020 coerente con il sistema di 

procedure e di controllo dell’AdG, tenuto conto delle specificità del proprio contesto 
organizzativo e procedurale, e trasmette a quest’ultima il documento descrittivo del sistema, 
corredato della manualistica delle procedure interne e delle piste di controllo, in coerenza con 
l’art. 72 del regolamento UE n. 1303/2013 e dell’allegato III del Regolamento (UE) 1011/2014, ai 
fini della verifica di conformità;  
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b) adatta, se del caso, il sistema di gestione e controllo secondo le indicazioni fornite dall’AdG a 
seguito della valutazione di conformità del sistema stesso;  

c) informa l’AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, 
intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e 
normativoprocedurale, ai fini delle valutazioni di cui al punto precedente;  

d) assicura, nel corso dell’intero periodo di attuazione del PON i necessari raccordi con l’AdG, 
impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche 
richieste, formulate dall’AdG medesima; e) garantisce che le operazioni destinate a beneficiare 
del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell’obiettivo globale del PON 
medesimo e degli obiettivi specifici degli Assi 1 e 2 sopra richiamati;   

f) partecipa attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare 
alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PON;  

g) presenta, entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Piano di attuazione con 
relativo dettaglio finanziario;   

h) comunica all’AdG, in via preventiva, l’eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi 
strutturali di cui all’art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e conformemente a quanto previsto dal 
PON;  

i) informa tempestivamente l’Autorità di Audit, individuata presso la Divisione II del Segretariato 
Generale  del MLPS -  tenendone informata l’AdG e l’Autorità di Certificazione del PON (di 
seguito AdC) individuata nella Divisione I della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per 
la programmazione sociale - in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, 
penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto 
della presente Convenzione, e collabora a tal fine alla tutela degli interessi del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; 

j) assicura, anche da parte dei beneficiari, l’utilizzo del sistema informativo dell’AdG – SIGMA da 
parte dell’O.I. e dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei 
dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;   

k) invia periodicamente, all’AdG e all’AdC, le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l’anno in 
corso, coerenti con il cronoprogramma di spesa contenuto nel Piano di attuazione, secondo la 
procedura stabilita dall’AdG;  

l) invia all’AdG con cadenza quadrimestrale, un report di monitoraggio della spesa e dei documenti 
utili alla certificazione, al fine di monitorare l’avanzamento della spesa, di evitare il disimpegno 
automatico e di osservare l’adempimento di cui all’art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013;   

m) fornisce all’AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, 
necessaria in particolare per l’elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto 
finale di esecuzione del PON;   

n) garantisce, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in 
materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

o) assicura il rispetto dei principi orizzontali e l’osservazione della normativa comunitaria di 
riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei 
casi pertinenti) ed informazione e pubblicità nonché quanto previsto con riguardo alle attività 
di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;   

p) assolve e collabora all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della 
AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.  

3.Per quanto concerne la selezione e l’attuazione delle operazioni, l’OI:  
a) è responsabile della selezione delle operazioni e deve garantire che le operazioni siano 

selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di 
sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo 
di programmazione. Al riguardo, la Regione garantisce che eventuali operazioni avviate 
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precedentemente all’approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e siano 
rispettate le norme comunitarie in materia di pubblicità;  

b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito dell’applicazione del fondo e 
possano essere attribuite alle categorie di operazioni previste nel PON;  

c) comunica all’AdG le operazioni selezionate e le eventuali graduatorie finali;  
d) individua i beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, avviso 

pubblico) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al 
fine di garantire l’osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti comunitari e delle disposizioni del 
PON, dandone tempestiva informazione all’AdG;  

e) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima 
dell’approvazione dell’operazione;  

f) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna 
operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da fornire nell’ambito 
dell’operazione, il piano finanziario ed il termine per l’esecuzione;  

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed i controlli:  
a) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall’articolo 10 “Disimpegno” della 

presente Convenzione, riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SIGMA, le 
domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, 
inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione 
relativa alle spese effettivamente sostenute;   

b) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni a norma 
dell’articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nelle modalità previste al successivo art. 6 
“Risorse attribuite e circuito finanziario”  

c) predispone ed invia la dichiarazione delle spese sostenute all’AdG e all’AdC per il tramite del 
sistema informatico dell’AdG – SIGMA e della contabilità speciale attivata sul Sistema 
informativo IGRUE per la programmazione 2014-2020;   

d) tiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e 
di beneficiari nell'attuazione degli interventi;   

e) assicura, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi, una 
raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, 
necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al 
monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di 
controllo del PON, secondo quanto disposto dall' art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

f) informa l’AdG in merito ad eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata 
per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista 
validazione;  

g) esegue i controlli di primo livello ex art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in loco presso i 
beneficiari delle operazioni, al fine di verificare che i servizi e i prodotti cofinanziati siano stati 
forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi 
al Programma operativo e alla normativa nazionale e comunitaria;  

h) informa l’AdG e l’AdC in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto 
precedente, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;  

i) esamina eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emana i provvedimenti relativi al 
definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informa l’AdG e l’AdC del PON;  

j) informa l’AdG e l’AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i 
termini stabiliti dall’AdG, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli 
stessi; 

 k) fornisce la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a 
questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione 
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e di controllo, l’esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione 
del PON;  

l) esamina le risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit e fornisce tutte le informazioni 
e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell’AdG;  

m) comunica all’AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto 
di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito delle valutazioni e 
delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 
2007 e dalla procedura adottata dall’AdG. 

Art. 5 Obblighi in capo all’Autorità delegante  
1. La DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III, in qualità di AdG 
delegante, si impegna nei confronti della Regione (o l'agenzia o ente regionale costituita per la 
gestione dei servizi per l'impiego), quale Organismo Intermedio, a:  
a) trasmettere ai fini degli adempimenti previsti in capo all’Organismo Intermedio: 

 il Manuale per l’utilizzo del sistema gestionale SIGMA;  
 il Si.Ge.Co dell’AdG/O.I.  
 il Manuale delle procedure AdG/OI;   
 le Linee guida per le azioni di comunicazione – Indicazioni operative per le azioni di 

informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione;  
b) trasmettere, per gli adempimenti di competenza, gli aggiornamenti del sistema di gestione e 

controllo del Programma, intervenuti a seguito di cambiamenti del contesto normativo e 
procedurale di riferimento, incluse eventuali revisioni della metodologia di campionamento, 
utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco;  

c) verificare la conformità del sistema di gestione e controllo adottato dall’OI e trasmettere allo 
stesso gli esiti del controllo effettuato ai fini dei necessari adattamenti;  

d) esaminare le comunicazioni dell’OI in merito a eventuali revisioni della metodologia di 
campionamento adottata e informare lo stesso sull’esito dell’esame effettuato;  

e) rendere disponibili, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 30/5/2014, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 6,  

f) attuare, in collaborazione con la Regione, le iniziative in materia di informazione e pubblicità 
previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

g) garantire l’utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la 
disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit e alla valutazione;  

h) garantire che la Regione riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e 
rendicontazione delle spese;  

i) informare la Regione in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del PON che 
possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall’OI;  

j) fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla partecipazione ai lavori del Comitato di 
Sorveglianza e dell’eventuale Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON; 

 k) esaminare le eventuali comunicazioni dell’OI in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi 
strutturali di cui all’art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini della prevista autorizzazione 
preventiva;   

l) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa 
comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione, inclusa l’eventuale 
realizzazione di controlli di qualità sulle verifiche effettuate dall’OI, al fine di assicurare la 
corretta esecuzione dei compiti a questo delegati;   

m) in relazione ai report di monitoraggio di cui all’art. 4, co.2, lettera l) e alle previsioni di spesa di 
cui all’art. 4, co.2, lettera k), qualora l’OI non rispetti le previsioni di spesa annuale comunicate, 
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l’AdG si riserva la facoltà di operare al disimpegno delle risorse programmate e non spese, a 
valere sulle risorse attribuite all’OI. 

Art. 6 Risorse attribuite e circuito finanziario  
1. Il rafforzamento di cui all’art. 3 è finanziato a livello nazionale per un importo complessivo di 
Euro 69.432.120,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale “Inclusione” per un periodo di tre 
anni.  
2. In attuazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato 
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, con riferimento all’inserimento 
di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione attiva, alla Regione è attribuito un 
importo pari ad Euro 1.538.565,80, calcolato applicando il costo standard per la relativa qualifica, 
secondo il criterio dell’UCS di cui all’articolo 9, al numero di operatori attribuiti come da allegato 2 
al Piano. 
3. L’AdG metterà a disposizione, su richiesta dell’OI, un anticipo pari al 5% del contributo. Tale 
richiesta dovrà contenere la presentazione della dichiarazione di avvio attività progettuali. Si fa 
riserva, in caso di disponibilità di cassa, su specifica richiesta, di erogare un anticipo maggiore, 
comunque in misura non superiore al 15% delle risorse attribuite.   
4. I pagamenti dell’OI ai beneficiari, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono 
effettuati secondo la seguente opzione: l’OI, a seguito del trasferimento delle risorse da parte 
dell’ADG, effettua i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure 
di bilancio.  
ART. 7  (Procedura di acquisizione delle risorse oggetto del Piano di rafforzamento dei servizi e 
delle misure di politica attiva)  
 1. Ciascuna Regione procederà, anche per il tramite dei propri enti strumentali e/o di soggetti 
individuati tramite procedure di evidenza pubblica, alla acquisizione delle risorse previste nel 
Piano  di  rafforzamento  dei  servizi  e  delle  misure  di politica attiva, mediante selezione del 
personale o acquisizione di servizi equivalenti alle unità di personale individuate, secondo le 
modalità da essa individuate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in particolar modo 
con riferimento agli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti dalla normativa di 
riferimento. A tal fine, la Regione potrà avvalersi di graduatorie già formate a seguito di precedenti 
procedure di selezione per personale con caratteristiche di cui al comma 3.   
2. La Regione si impegna a comunicare all’Autorità di gestione la modalità di acquisizione delle 
risorse oggetto del Piano nonché gli esiti della selezione e/o procedura/e adottata/e.  
3. I candidati alla selezione e/o le unità di personale relative ai servizi acquisiti dovranno 
comunque possedere i requisiti e le competenze di cui all’All.1.  
4. E’ possibile derogare a quanto previsto al comma 3, in riferimento al possesso dei requisiti e 
delle competenze di cui all’All.1, a condizione che il personale selezionato possieda le competenze 
necessarie allo svolgimento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui al paragrafo 
5.3 del Piano di rafforzamento e che in aggiunta al personale privo dei citati requisiti vengano 
messi a disposizione delle equipe multidisciplinari, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera J)  
operatori con la professionalità descritte nell’allegato 1, sebbene reclutati altrimenti.  
5. Il ricorso alla deroga di cui al comma 4 andrà definita dettagliatamente nel Piano di attuazione 
di cui all’art. 4, co.2 lett. G.  6. Sia il personale reclutato secondo i criteri di cui all’allegato 1, sia il 
personale selezionato avvalendosi della deroga di cui al comma 4, svolgerà unicamente le funzioni 
previste per l’attuazione del SIA e del ReI.  
Art. 8 (Servizi e misure di politica attiva)  
1. Gli operatori selezionati ai sensi dell’articolo 7, svolgeranno nell’ambito dei CPI, oltre alle attività 
previste dall’art. 18 del D. Lgs. 150/2015, per i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla 
povertà di cui al Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, nonché della misura di cui al 
comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, attività di seguito indicate:  
a) analisi della domanda e lettura del bisogno;  
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b) progettazione e realizzazione di percorsi orientativi per individui e per nuclei familiari;  
c) analisi dei contesti lavorativi, sociali e organizzativi di riferimento;  
d) definizione di progetti di sviluppo sociale, professionale e personale con relativi piani d’azione;  
e) conduzione di colloqui individuali e di gruppo;  
f) gestione dei processi di apprendimento individuale e di gruppo;  
g) conduzione di laboratori di gruppo;  
h) assessment delle risorse personali e professionali;  
i) analisi delle competenze;  
j) partecipazione all’equipe multidisciplinari per la valutazione multidimensionale prevista dall’art. 

5, comma 7, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017 e, ove necessario, per la 
predisposizione del progetto personalizzato previsto dall’art. 6 del citato Decreto Legislativo 
147 del 15 settembre 2017; 

 k) predisposizione del patto di servizio ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, 
come previsto dall’art. 5. Comma 5, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017;   l) 
attivazione di reti professionali.  

Art. 9 Rendicontazione delle spese ed economie  
1. Il rendiconto delle spese sostenute è effettuato a costo reale, a rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti - 
ai sensi dell’art. 67 paragrafo 1 comma a), per tutti gli altri costi previsti nel Piano finanziario.  
2. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA Inclusione fornito 
dal Ministero.  
3. Le economie eventualmente sopravvenute, una volta acquisite le risorse previste nel Piano di 
rafforzamento dei  servizi  e  delle  misure  di politica attiva di cui all’art.7, potranno essere 
utilizzate soltanto previa formale approvazione della stessa AdG. 
Art. 10 Disimpegno   
1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell’art. 136 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall’AdG, 
tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare 
l’avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente 
sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall’art. 131 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa.   
2. In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell’art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’AdG 
potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all’OI in misura corrispondente alla quota di spesa 
eventualmente non raggiunta.   
Art. 11 Recuperi   
1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico versato ai 
beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi 
eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di 
riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.  2. A tal fine l’OI è responsabile del recupero delle 
somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa 
essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all’OI rimborsare l’importo in questione.  3. 
L’OI è obbligato a fornire tempestivamente alle AdG ogni informazione in merito agli importi 
recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.   
Art. 12 Rettifiche finanziarie  
1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate 
su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l’importo corrispondente 
alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra 
l’AdG e gli Organismi Intermedi.   
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di 
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operazioni e/o beneficiari, l’importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel 
rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica 
finanziaria.   
3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta 
ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell’importo oggetto della 
rettifica.   
Art. 13 Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze   
1. L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’AdG, nei confronti dell’OI, viene esercitato in caso 
di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.   
2. L’AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.  
Art. 14 Modifiche e durata della Convenzione  
1. Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del 
decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e 
si intendono da sviluppare nell’arco di un triennio. Tuttavia, è ammesso che le Regioni possano 
rendicontare la spesa relativa all’acquisizione di nuove risorse previste nel Piano di rafforzamento 
dei servizi e delle misure di politica attiva, qualora la predetta acquisizione abbia avuto luogo tra 
l’approvazione del suddetto piano – avvenuta in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 
2017 - e il perfezionamento della presente Convenzione. La presente Convenzione ha efficacia, 
salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti 
giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020.  
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto 
a firma dell’AdG e dell’O.I.  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia      
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale  Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia Area istruzione, formazione e ricerca        
Il Direttore Generale  Il Vice direttore centrale Dott. Raffaele Tangorra  Dott.ssa Ketty Segatti 
Allegato 1 
Requisiti operatori: 
Titoli di studio: 
a. diploma di laurea magistrale/specialistica in scienze dell’economia, giurisprudenza, sociologia, 

psicologia, scienze della formazione, o diploma di laurea del “vecchio ordinamento” in 
economia, giurisprudenza, pedagogia, sociologia, psicologia, o altro diploma di laurea 
equiparato per legge ad uno dei suddetti titoli o titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni; 

ovvero 
b. laurea triennale nelle stesse classi di cui sopra con almeno 2 anni di esperienza lavorativa (24 

mesi anche non consecutivi) nel triennio 2014-2016, in qualità sia di consulente esterno sia di 
dipendente, in organizzazioni pubbliche e private in cui si svolgono attività di orientamento e/o 
accompagnamento al lavoro, di ricerca nell’ambito dell’orientamento al lavoro e dello sviluppo 
di carriera, di formazione e selezione del personale. 

Competenze degli operatori: 
 approfondita conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro e del mondo delle 

professioni; 
 conoscenza della normativa delle principali forme contrattuali e delle politiche del lavoro 

con particolare riferimento alle misure previste per l’inclusione sociale; 
 competenza ad analizzare i bisogni di utenti in transizione scuola-lavoro-lavoro con 

particolare riferimento a persone in condizioni socio-familiari difficili e/o di povertà; 
 competenza a leggere e analizzare le variabili del contesto; 
 competenza a intervenire sulle dinamiche individuali e di gruppo; 
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 competenza a gestire la relazione d’aiuto; 
 competenza a lavorare in gruppo (team building, problem setting); 
 competenza a interagire con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per la formazione 

nonché con le reti e i servizi sociali; 
 buone conoscenze dei principali software e delle relative applicazioni utilizzate 

nell’orientamento. 
 

LAZIO  

ASSISTENZA PENITENZIARIA 
 

Determinazione del Direttore 18 settembre 2018, n. 664 -  Promozione di attivita' culturali 
sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell'istituto Penale per 
Minorenni Casal del Marmo-Roma, nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel 
Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria-Roma, annualità 2018, volte a favorire il 
miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della 
libertà. approvazione avviso Pubblico e modello "Domanda di partecipazione". (BUR n. 79 del 
27.9.18) 
Note 
Con la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 15 giugno 2016, n.7  è stato nominato il dott. 
Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
La legge regionale 31/2003 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 5, stabilisce che il 
Garante assume ogni iniziativa volta ad assicurare il recupero, la reintegrazione sociale e 
l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, 
Con la decisione del Garante 23 luglio 2018, n. 4, è prevista la promozione di iniziative da 
realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo 
(IPM) – Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e nel Centro di 
Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2018, in particolare: 
 - Attività motorie/sportive negli istituti penitenziari: realizzazione di attività sportive socializzanti a 
seconda delle caratteristiche delle strutture e delle disponibilità degli Istituti stessi, con l’obiettivo 
di cogliere gli aspetti benefici dello sport in relazione ad un miglioramento delle condizioni di 
salute dei singoli detenuti, alla socializzazione attraverso attività di gruppo e al rispetto della 
disciplina sportiva. 
 - Attività culturali e ricreative: attività ed eventi culturali e ricreativi con la partecipazione diretta 
delle persone private della libertà, ovvero offerte alla loro fruizione.  
- Azioni a tutela della genitorialità e a sostegno delle relazioni familiari nella fase della detenzione: 
interventi volti a tutelare la relazione genitore-figlio, dal punto di vista della tutela dei diritti del 
minore e da quello del padre o della madre detenuti, iniziative volte a favorire il mantenimento 
dei legami relazionali dei nuclei familiari ed evitare situazioni di allontanamento affettivo derivanti 
dalla detenzione.  
Il Garante, con la citata decisione n. 4/2018 ha stabilito:  
- di rivolgere l’iniziativa ad associazioni legalmente costituite, senza scopo di lucro, aventi sede 
legale nel Lazio e che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche in questione;   
- che le proposte progettuali dovranno contenere una nota di gradimento rilasciata dalla Direzione 
della struttura dove si intende realizzare l’iniziativa, istituto penitenziario, IPM,  REMS o dalla 
Prefettura di Roma in quanto competente per il C.P.R.; 
 - di prevedere, per ciascuna attività proposta ritenuta meritevole, un sostegno economico fino ad 
un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), al lordo degli oneri fiscali dovuti, e fino ad esaurimento 
delle risorse economiche disponibili. 
Viene approvato l’avviso pubblico di cui all’allegato 1 alla presente determinazione, concernente 
“Promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del 
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Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per 
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di 
Ponte Galeria - Roma, volte a favorire il miglioramento della condizione detentiva e il 
reinserimento sociale delle persone private della libertà”, comprensivo del modello “Domanda di 
partecipazione. 
Viene  impegnare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00)  
  
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DA REALIZZARE NEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI DEL LAZIO, NELL’ISTITUTO PENALE PER MINORENNI CASAL DEL MARMO – ROMA, 
NELLE RESIDENZE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E NEL CENTRO DI PERMANENZA 
PER IL RIMPATRIO DI PONTE GALERIA - ROMA, VOLTE A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA 
CONDIZIONE DETENTIVA E IL REINSERIMENTO SOCIALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ.  
Art. 1. (Oggetto)  
1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione 
Lazio, nell’ambito delle proprie funzioni stabilite dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n 31 
(Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e 
successive modifiche, promuove attività culturali, sportive e ricreative da realizzare all’interno 
degli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) Casal del Marmo – 
Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e nel Centro di 
Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2018.  
Art. 2. (Finalità)  
1. Con il presente avviso si intendono perseguire le seguenti finalità:  a. contrastare il disagio e 
l’emarginazione sociale; b. favorire il mantenimento dei legami relazionali dei nuclei familiari;   c. 
migliorare la qualità della vita detentiva,  d. favorire la crescita culturale;  e. favorire il 
reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.  
Art. 3. (Destinatari)  
1. In considerazione delle finalità e priorità perseguite mediante il presente Avviso pubblico 
possono presentare domanda di ammissione a contributo le Associazioni, i Comitati che svolgono 
attività senza scopo di lucro, legalmente costituiti, aventi sede legale ed effettiva/operativa nel 
territorio della Regione Lazio e che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche 
oggetto del presente Avviso. Le proposte possono essere presentate anche da Associazioni o 
Circoli costituiti da detenuti all’interno degli istituti penitenziari.  
Art. 4. (Iniziative finanziabili)  
1. Le iniziative di cui all’articolo 1, per la cui realizzazione si richiede il contributo, devono:  

delle persone private della libertà, ovvero offerte alla loro 
mantenimento dei legami relazionali tra le persone private della libertà e i loro familiari, al fine di 
evitare situazioni di allontanamento affettivo derivanti dalla detenzione. b. rientrare tra le finalità 
istituzionali del soggetto richiedente; c. essere svolte sul territorio regionale; d. non essere state 
oggetto di finanziamento da parte di altri enti pubblici o privati o da altre strutture della Regione 
Lazio per la quota parte per la quale è stato richiesto il contributo;  e. essere avviate 
successivamente alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, nella 
sezione Bandi e Avvisi, della graduatoria di merito di cui all’art. 8;  f. essere concluse entro il 31 
dicembre 2018.  
Art. 5. (Contributi)  
1. Il contributo concesso per la realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al 90% 
della spesa complessivamente prevista, così come risultante dal piano previsionale di spesa e non 
può, comunque, superare l’importo di euro 2.000,00 (duemila/00).  
Art. 6. (Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo)  
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1. La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 16:00 del trentesimo giorno 
consecutivo e successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, nella sezione “bandi e 
avvisi” sottosezione “Avvisi” del sito web istituzionale del Consiglio regionale, utilizzando 
l’apposito modello di cui all’Allegato A al presente Avviso (modulo “Domanda di partecipazione”).   
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, che deve essere 
riferita ad un’unica iniziativa. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso 
soggetto, anche se relative alla stessa iniziativa, viene sottoposta a valutazione l’ultima pervenuta, 
in ordine di tempo, entro il termine di cui al comma 1.   
3. Alla domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, 
deve essere allegata la seguente documentazione:   
a. relazione dell’iniziativa contenente una dettagliata descrizione delle attività che si intendono 

svolgere, corredate del relativo piano previsionale di spesa, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente;   

b. nota di gradimento rilasciata dalla Direzione della struttura dove si intende realizzare l’iniziativa, 
istituto penitenziario, IPM, REMS o nota di gradimento della Prefettura di Roma in quanto 
competente per il C.P.R.. c. curriculum dell’Associazione/Comitato richiedente;   

d. atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente;   
e. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale  

rappresentante dell’Associazione/Comitato richiedente;  
4. La domanda di contributo deve essere: a. Sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
proponente; b. Presentata in una delle seguenti modalità:   
-  in via telematica, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC),    esclusivamente al 

seguente indirizzo: garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it, a seguito di processo di 
scansione della domanda e di ogni altro documento previsto dal bando sottoscritto in forma 
autografa, unitamente al documento di identità del sottoscrittore; 

- consegna a mano presso l’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, 
ubicato presso la sede dello stesso in via della Pisana, 1301, Roma, dal lunedì al venerdì, con 
esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30            

- raccomandata A/R al seguente indirizzo: Consiglio regionale del Lazio - Struttura di supporto al 
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Via della Pisana 
1301 – 00163 Roma.  

5. A seconda delle modalità di presentazione della domanda di contributo sopra indicate, la busta 
concernente la stessa o l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per 
la realizzazione di interventi a favore delle persone private della libertà, annualità 2018”.             
La presentazione della domanda entro il termine previsto è comprovata, con riferimento alle                
tre diverse modalità di cui alla lettera b), rispettivamente:   
- dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC;   
- dal timbro apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale;  
- dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande spedite con il servizio 
postale devono pervenire, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata quale termine di 
presentazione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità sulla dispersione a lei non 
imputabile o per domande pervenute oltre il termine previsto.  
6. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, il termine stesso si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.   
Art. 7. (Cause di inammissibilità delle domande)   
1. La domanda è dichiarata inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione di cui     
all’articolo 9 se: a. pervenuta oltre il termine di presentazione indicato all’articolo 6, comma 1; b. 
pervenuta con modalità diverse da quella indicata all’articolo 6, comma 4;  c. presentata da 
soggetto diverso da quelli indicati all’articolo 3 comma 1.;  d. non sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente; e. priva di una o più delle dichiarazioni contenute 
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nell’Allegato A al presente Avviso; f. priva della documentazione prevista dall’articolo 6, comma 3 
lett. a);  
Art. 8. (Nomina della Commissione valutatrice)  
1. Le domande di contributo sono sottoposte alla valutazione di una Commissione nominata con 
provvedimento del Direttore del Servizio coordinamento amministrativo delle strutture di 
supporto agli organismi autonomi.  
2. La commissione procede, in particolare, a:  
a. valutare l’ammissibilità delle domande di contributo presentate;  
b. predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo ammesse, articolata in:       

- “Elenco delle domande ammesse e finanziate”;  
- “Elenco delle domande ammesse e non finanziate”;  

c. predisporre l’“Elenco delle domande non ammesse”.  
3. La commissione, in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, può acquisire dichiarazioni, 
chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni 
elemento utile alla valutazione dell’ammissibilità delle domande di contributo e all’eventuale 
successiva fase di assegnazione del punteggio.  
4. Il Direttore del Servizio coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi 
autonomi, su proposta del Dirigente della struttura di supporto al Garante, con apposita 
determinazione: a. approva la graduatoria di merito articolata negli elenchi di cui alla lettera b) del 
comma 2), nonché l’elenco di cui alla lettera c) del citato comma; b. dispone la pubblicazione degli 
atti di cui alla lettera a) sul sito web istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Bandi e 
Avvisi entro la data in essa indicata. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 
per i soggetti interessati.  
Art. 9. (Criteri di valutazione delle domande di contributo)  
1. Le domande di finanziamento sono valutate dalla commissione sulla base dei criteri di seguito 
individuati:  
MACROCRITERI SOTTOCRITERI PUNTI MAX  
Iniziativa proposta  (Max 80 punti)  
Coerenza iniziativa con obiettivi e finalità del bando 40 Congruità costi in relazione obiettivi 20 
Coinvolgimento diretto dei detenuti nella realizzazione dell’iniziativa 20  
Soggetti beneficiari  (Max 20 punti)  
Esperienze pregresse con detenuti 10 Soggetti costituiti da detenuti ed ex detenuti 10    Totale  
100  
2. Per accedere al finanziamento il progetto deve aver riportato un punteggio non inferiore a 
50/100 punti.  
3. Qualora si verifichino economie per revoche e rinunce, la struttura competente si riserva la 
facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie fino all’assegnazione delle risorse 
finanziarie disponibili.  
Art. 10. (Erogazione del finanziamento e Rendicontazione)  
1. Il soggetto beneficiario, ai fini dell’erogazione del contributo, deve presentare entro il 31 
gennaio 2019, la seguente documentazione:  
a. attestazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario circa l’avvenuta conclusione 

dell’iniziativa;  
b. relazione analitica delle attività realizzate con l’indicazione del livello di raggiungimento degli 

obiettivi dell’iniziativa e dei risultati raggiunti;  
c. rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, corredata dalla copia, 

resa in copia conforme, della documentazione contabile e fiscale, debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto beneficiario;  
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d. dichiarazione del legale rappresentante che affermi che le spese indicate nel rendiconto si 
riferiscono unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa e che la 
documentazione contabile indicata nel rendiconto non è stata né verrà utilizzata ai fini della 
liquidazione di qualsiasi altro finanziamento da parte di altri enti pubblici o privati o di altre 
strutture della Regione Lazio.  

e. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., di 
assolvere agli obblighi ai fini della “Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’articolo 3, comma 
8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010, oltreché il conto 
corrente dedicato.  

2. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità e      
completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché dell’insussistenza delle cause di 
decadenza di cui all’articolo 11, comma 1.  
3. L’erogazione dei fondi è subordinata all’adempimento di quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia di regolarità contributiva.  
4. La documentazione di rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
beneficiario indirizzata a: Consiglio regionale del Lazio -  Struttura di supporto al Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, deve essere trasmessa con una 
delle seguenti modalità:   
a. tramite  casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo PEC:   
garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it    
b. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Consiglio regionale del Lazio – via della Pisana, 1301 - 
00163 Roma; mediante consegna a mano all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio 
regionale, ubicato presso la sede dello stesso in Via della Pisana, 1301 - Roma, dal lunedì al 
venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30.   
5. La busta contenente la rendicontazione o l’oggetto della PEC, deve recare la seguente dicitura: 
“Realizzazione di interventi a favore delle persone private della libertà, - Rendicontazione 
Annualità 2018”. La trasmissione della documentazione entro il termine di cui al comma 1 è 
comprovata, rispettivamente: a. dalla data di attestazione di invio a mezzo PEC; b. dal timbro 
apposto dall’ufficio postale accettante; c. dal timbro apposto dall’ufficio accettazione 
corrispondenza del Consiglio regionale. 6. Non sarà presa in considerazione la documentazione 
trasmessa oltre il termine ultimo previsto che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato 
di diritto al primo giorno successivo non festivo.  
Art. 11. (Decadenza del finanziamento)  
1. Il beneficiario decade dal contributo concesso nei seguenti casi: a. Mancata presentazione della 
documentazione di rendicontazione entro il termine di cui all’art. 10 comma 1.; b. Realizzazione 
dell’iniziativa in termini o modalità difformi da quanto indicato in sede di presentazione delle 
domande di contributo;  
2. In fase di erogazione il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese 
sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato. 3. Il Direttore 
del Servizio coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi, 
con provvedimento motivato, dispone la decadenza o la riduzione del contributo.  
Art. 12. (Clausole)   
1. L’Amministrazione del Consiglio Regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
revocare e modificare in tutto o in parte il presente Avviso, qualora ne rilevi la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  
Art. 13. (Disposizioni varie)  
1. I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, sono oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 
modifiche e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si 

mailto:garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it
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riferiscono - istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ai 
sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), attività di comunicazione istituzionale, ecc. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati possono essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario può esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.  
2. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in     
materia possono essere inviate, al seguente indirizzo PEC:      
garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it  
3. Per eventuali e ulteriori richieste di chiarimento è sempre possibile contattare il Responsabile 
del procedimento, dott.ssa Rosanna Costantini ai recapiti di seguito indicati: 06.5168 6117; 
rcostantini@regione.lazio.it.  
Art. 14. (Risorse finanziarie)  
1. Al finanziamento del presente Avviso sono destinate risorse finanziarie per un importo 
complessivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) a valere sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della 
necessaria capienza.   
Allegato A  
Modulo: Domanda di partecipazione                  
Consiglio regionale del Lazio          
Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale           
Via della Pisana, 1301 - 00163 R O M A   
“Avviso pubblico per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli 
istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle 
Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il rimpatrio di 
Ponte Galeria – Roma, annualità 2018, volte a favorire il miglioramento della condizione detentiva 
e il reinserimento sociale delle persone private della libertà”.  
  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________ ____________________ prov. _______ il ____________  
residente a __________________________________________ prov. _______ C.A.P. ___________ 
via/piazza ____________________________________________________________ n. _________ 
codice fiscale _____________________________________________________________ in qualità  
di legale rappresentante del _________________________________________________________ 
codice fiscale __________________________________________ P. IVA ____________________ 
con sede legale in _________________________________ via _____________________________  
e sede operativa in ___________________ via __________________________________________ 
n.______ telefono __________________________ fax ___________________________________ 
e-mail ______________________________  PEC _______________________________________        
CHIEDE  
che la proposta di progetto avente per titolo: 
____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
sia candidata alla selezione per il contributo dedicato alle “attività culturali, sportive e ricreative da 
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realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – 
Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il 
rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, annualità 2018”. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 
veritiere, richiamate e disposte rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 e 
ss.mm.,   
DICHIARA  
1) di aver preso visione del presente Avviso pubblico per la promozione di attività culturali, 
sportive e ricreative  da realizzare  negli istituti penitenziari  del Lazio, nell’Istituto Penale per 
Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e 
nel Centro per di Permanenza il Rimpatrio di Ponte Galeria - Roma, annualità 2018, volte a favorire 
il miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della 
libertà” e di accettare  le disposizioni in esso contenute;  
2) che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo: a) rientra tra le finalità 
istituzionali del soggetto richiedente; b) verrà svolta presso: 
…………………………………………………………………… c) non è stata oggetto di finanziamento da parte di 
altri enti pubblici o privati o da altra struttura della Regione Lazio per la quota coperta da 
contributo derivante dalla partecipazione al presente “Avviso pubblico”;  
3) di utilizzare il logo del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario impiegato per la 
promozione del progetto, sul quale dovrà essere riportato la dicitura “con il contributo del Garante 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio”;  
4) di comunicare al Garante, con un preavviso almeno di una settimana, la data di svolgimento 
dell’iniziativa;  
5) di sollevare il Consiglio regionale del Lazio da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 
connessi all’iniziativa; 6) che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità.  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle finalità e modalità 
di cui al d.lgs. 196/2003 e ss. mm..   ALLEGA  
a) relazione dettagliata dell’iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento utile alla 
valutazione della stessa, corredata dal piano previsionale della spesa, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente; b) nota di gradimento rilasciata dalla Direzione della 
struttura dove si intende realizzare l’iniziativa, istituto penitenziario, IPM, REMS o nota di 
gradimento della Prefettura di Roma in quanto competente per il C.P.R.; c) curriculum 
dell’Associazione/Comitato proponente; d) statuto e atto costitutivo dell’Associazione/Comitato 
proponente;  e) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale  
rappresentante dell’Associazione/Comitato richiedente; __________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________    
Luogo e data ________________________  
  
IL DICHIARANTE (timbro e firma)  
 

DIPENDENZE 

 
Determinazione 18 settembre 2018, n. G11482 Attuazione determinazione n. G16566 del 29 
dicembre 2016 "impegno di spesa della somma di E 4.814.378,00 per l'anno 2016 sul capitolo 
H11715 - missione 13 - programma 01 - macro aggregato 1.04.01.02.000 - esercizio finanziario 
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2016. Utilizzazione delle risorse economiche annualmente destinate, a decorrere dall'anno 2015, 
alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo 
(art. 1, comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)." (BUR n. 78 del 25.9.18) 
Note 
Le somme erogate alle AA.SS.LL. con determinazione n. G16566 del 29 dicembre 2016, dovranno 
essere esclusivamente utilizzate per gli obiettivi specifici e le linee di azione previste dal Piano 
biennale regionale sul gioco d’azzardo patologico, stabilendo come prioritarie le seguenti linee di 
azione:  
1. aumento del personale specializzato dei servizi per le dipendenze, per rafforzare la capacità di 
presa in carico;  
2. potenziamento della presa in carico anche attraverso percorsi formativi rivolti al personale dei 
servizi pubblici e organismi del privato sociale accreditato;  
3. attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto ed altre metodologie psicoeducative;  
4. incremento dell’accoglienza in strutture specializzate accreditate;  
5. sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo ed 
educativo che sotto il profilo riabilitativo ed inclusivo, da attuare direttamente o in modo integrato 
con i servizi sociali territoriali e con il Terzo Settore.  
Le AA.SS.LL. dovranno predisporre una relazione finale, sulle attività svolte, i risultati raggiunti e un 
quadro riepilogativo e dettagliato delle spese sostenute. 
 

GIOVANI 

 
PRESENTAZIONE 

LA CONDIZIONE GIOVANILE, PER COME E’ EDUCATA, ALIMENTATA SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI 
CHE SONO IL FONDAMENTO DELLO STATO,  RAPPRESENTA IL NERBO E LA SPERANZA DEL 
FUTURO, 
COSI’ COME IL BAMBINO, COME AFFERMAVA MARIA MONTESSORI, E’ IL “PADRE DELL’UOMO”. 
E’ QUINDI IN TALE CONTESTO CHE VANNO DISPIEGATE LE ADEGUATE POLITICHE VOLTE A 
PROMJUOVERE LE CITTADINE  E  I CITTADINI DI DOMANI. 
A TALE RIGUARDO LE SFERE EDUCATIVE (COME AFFERMAVA IL PROF, GIOVANNI GOZZER)  
CHIAMATE AD ESSERE LE PROTAGONISTE RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE E DELLA 
CRESCITA DELLE    GIIOVANI GENERAZIONI  SONO LA FAMIGLIA, LA SCUOLA, LA SOCIETA’, PER 
COME ESSA STESSA DI ESPRIME NELLE ISTITUZIONI E NELLA REALTA’ INFORMALE. 
IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI GRUPPO HA UNA LJUNGA TRADIZIONE  SUL  MODO 
CON CUI, NEI CENTRI SOCIALI GIOVANILI, HA SVOLTO UNA PREZIOSA AZKIONE VOLTA A  
PROMJUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE, IL “SENSO DELL’ALTRO”, LA DEMOCRAZIA SOSTANZIALE 
CHE FA DEL “LEADER” LA RISULTANTE DI UN PROCESSO DI MATURAZIONE  SINGOLA E  
COLLETTIVA. 
UN PROCESSO, QJUINDI, COMPLESSO, CHE RICHIEDE LA  ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI 
DI INTERVENTO BASATI SULLA CISTITUZIONE DEI CENTRI  SOCIALI GIOVANILI, CONDOTTI DA 
ASSISTENTI SOCIALI E DA ECUCATORI PROFESSIONALI.  
SI RITIENE OPPORTJNO RICHIAMARE ANCHE IN QUESTO CASO LA LEGGE PROVINCIALE DELLA 
PROVINCIA DI BOLZANO SUL SERVIZIO GIOVANI, CHE PUO’ COSTITUIRE UN UTILE RIFERIMEMTO 
PER LO SVLOLGIMENTO DI POLITICHE GIOIVANILI. 
 
DGR 2.10.18, n. 552 - Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di 
partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" - 
Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 - Adozione di nuovi 
criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, 
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per l'istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e 
dei Bambini e Ragazzi. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
Note 
Viene revocata la DGR n. 27/2008, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7 
dicembre 2007 n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani 
generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;  
Vengono approvati  i nuovi criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o 
associati, nonché ai Municipi, per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o 
sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi, riportati negli allegati A, B, C, D ed E;   
I seguenti allegati  
 - A, “Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli comunali, municipali o 
sovracomunali dei Giovani nonché di quelli dei Bambini e dei Ragazzi al fine di assicurarne i 
requisiti minimi di uniformità in ambito regionale” di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 
regionale n. 20/2007;  
- B, “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai 
Municipi per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali 
o sovracomunali dei Giovani”; - C, “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, 
singoli o associati, nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei 
Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Bambini e Ragazzi”;  
- D, “Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Giovani”; - E, “Regolamento Istitutivo del Consiglio 
dei Bambini e Ragazzi”;  formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
I procedimenti in itinere di cui alla legge regionale n. 20/2007, relativi alla pregressa concessione 
di contributi regionali nelle annualità precedenti, compresa quella corrente, continueranno a 
essere disciplinati in base alla previgente disciplina.  
INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI, MUNICIPALI O 
SOVRACOMUNALI DEI GIOVANI NONCHÉ DI QUELLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AL FINE DI 
ASSICURARNE I REQUISITI MINIMI DI UNIFORMITÀ IN AMBITO REGIONALE.  
1. PREMESSA  
In questi ultimi anni, in assenza di un quadro normativo nazionale, le Regioni e gli enti locali si 
sono confrontati con il graduale emergere della centralità delle politiche in favore dei giovani, 
avviando un processo di sperimentazione di nuovi strumenti di partecipazione giovanile.      
Si è così diffuso sul territorio nazionale l’istituto della “consulta giovanile”, ovvero un organismo 
solitamente composto dai rappresentanti o delegati delle associazioni e degli altri organismi no 
profit del territorio e dei movimenti giovanili.    
In realtà tale strumento non sempre si è dimostrato adeguato a innescare un processo di adeguato 
coinvolgimento da parte di tutti i giovani, in particolare di quelli non organizzati e meno impegnati 
in attività di rilevanza sociale, politica e culturale e spesso anzi si è cristallizzato in mera 
riproposizione di schemi e presenze già consolidate.     
Inoltre l’essenza di “organo meramente consultivo”, unita all’assenza di autonomia finanziaria e di 
legittimazione democratica da parte della popolazione giovanile del territorio di riferimento, 
rendono il ruolo di tali organismi spesso velleitario, con conseguente caduta dello spirito 
partecipativo.     
In alcune realtà locali, in luogo delle consulte, si è invece preferito attivare un percorso più 
innovativo e in linea con quanto previsto fin dal 1990 dalla “Carta europea della partecipazione dei 
giovani alla vita locale e regionale” approvata dal Consiglio d’Europa1  si è prevista l’istituzione di 
“Consigli dei Giovani”, ovvero organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti 
nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli 
atti amministrativi varati dal Comune che a vario titolo coinvolgono i giovani stessi.     
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In gran parte dei paesi membri della Unione europea esistono già da diversi anni strutture di 
questo genere (es. il Conseil de Jeunesse in Francia) solitamente in ambito locale (cittadino o 
provinciale) cui corrisponde poi un livello federativo di ambito regionale e/o nazionale.     
In Italia, viceversa, i “consigli dei giovani” rappresentano oggi una piccola realtà, diffusa solo in 
alcuni ambiti locali2 e che solamente nella Regione Lazio hanno trovato riferimento e organicità in 
un’apposita norma di legge, la l.r. 6 ottobre 2003, n. 32.    
                                                 

1. Il principio è stato ulteriormente ribadito nella nuova stesura della Carta, sottoscritta il 21 
maggio 2003 nel titolo III punto 1 che prevede appunto la istituzione di consigli dei giovani nelle 
realtà locali;  

  

2. Nel 2006, seppure da una ricerca non avente carattere di esaustività, risultavano costituiti e 
operanti consigli dei giovani che si rivolgono ad una fascia di età che comprende anche ragazze e 
ragazzi di maggiore età, nei seguenti comuni: Bressanone (Bolzano); Brunico (Bolzano); Calenzano 
(Firenze); Certaldo (Siena); Cittaducale (Rieti); Norma (Latina) Percile (Roma) Posta (Rieti); S. 
Ambrogio sul Garigliano (Frosinone); Serrone (Frosinone); Spigno Saturnia (Latina). Inoltre è 
operativo anche un Consiglio intercomunale dei Giovani della Locride (Comune capofila Siderno).  

  
Tale scelta, indubbiamente più avanzata e tale anche da coinvolgere – seppur potenzialmente – 
tutti gli strati della popolazione giovanile, è stata ulteriormente indicata, quale “strada maestra” ai 
fini della costruzione di un sistema territoriale di partecipazione delle giovani generazioni alla vita 
politica e amministrativa locale nella Comunicazione della Commissione europea al Consiglio 
d’Europa  n. 417 del 20 luglio 2006 relativa allo sviluppo di politiche europee nel settore della 
partecipazione e dell’informazione giovanile.  
  
2. LA SPERIMENTAZIONE DELLA REGIONE LAZIO   
La promozione sul territorio regionale dei consigli dei giovani è stata prevista nella Regione Lazio 
dalla legge n. 32 del 6 ottobre 2003, che risponde a due distinte finalità:  
- promuovere e radicare la partecipazione dei giovani alla vita politica locale;  
- consentire, mediante la partecipazione ai programmi europei quali “Gioventù” ed altri, la 
diffusione delle buone prassi in materia di partecipazione alla vita politica locale, nonché la  
realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali.     
Nel corso del 2005 i competenti uffici regionali, nell’ambito di una più generale ricognizione circa 
l’attuazione delle principali normative in materia di politiche giovanili, hanno avviato una 
ricognizione dei consigli istituiti autonomamente dai comuni ai sensi della legge 32/2003 
verificando che in effetti erano stati istituiti solamente consigli dei ragazzi e dei bambini.       
Al termine di tale fase ricognitiva, con l’adozione della delibera n. 33 del 17 gennaio 2006 di 
modifica dei criteri di finanziamento e di approvazione di una bozza di regolamento tipo (non 
vincolante per i comuni), si è poi inteso sollecitare i comuni a sviluppare tale istituto di 
partecipazione, il quale può essere anche adottato d’intesa con altri comuni, ovvero in ambito 
sovracomunale.     
Per il 2006, in base alle domande presentate, la Regione ha finanziato l’istituzione del consiglio dei 
giovani nei 7 seguenti comuni:  
Cittaducale (RI),  
Norma (LT),  
S. Ambrogio sul Garigliano (FR),  
Serrone (FR),  
Spigno Saturnia (LT),  
Posta (RI), 
Percile (RM).     
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In accordo con i comuni interessati, si è deciso di stabilire una data unica per lo svolgimento delle 
elezioni di tutti i consigli dei giovani finanziati dalla Regione in base alla D.G.R. del 17 gennaio 
2006, n. 33, individuata nella giornata di domenica 29 ottobre 2006.  
Preliminarmente allo svolgimento delle elezioni dei consigli, la Regione ha provveduto, per il 
tramite delle strutture competenti, ad assicurare il necessario risalto sui mezzi di informazione 
locali, fornendo altresì il format grafico per la realizzazione del materiale inerente le consultazioni 
stesse (logotipo del consiglio dei giovani, facsimile scheda di votazione contenente i loghi della 
Regione e del Comune, locandine etc.), a  promuovere la massima partecipazione dei giovani alle 
consultazioni, nonché l’informazione stessa sulle finalità dei consigli, mediante un camper 
appositamente attrezzato, che ha toccato le 5 province del Lazio nella settimana antecedente alle 
consultazioni medesime. Successivamente alle elezioni, la struttura regionale della Presidenza 
“Politiche in favore dei giovani” ha effettuato incontri con tutti i consigli insediati registrando 
positivamente un notevole grado di dinamismo e attività dei Consigli istituiti che si sono 
immediatamente configurati quale referente istituzionale delle amministrazioni comunali, 
fungendo altresì da elemento catalizzatore della presenza e della partecipazione giovanile.  
Partendo da tale sperimentazione su proposta del Presidente della Regione, con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 670 del 20 ottobre 2006, è stata approvata la nuova proposta di legge 
regionale “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla 
vita politica e amministrativa locale”.  
Tale proposta, esaminata con unanime voto favorevole dalla competente commissione consiliare 
permanente il 17 gennaio 2007, è stata definitivamente approvata dal Consiglio regionale il 27 
novembre 2007 e promulgata dal Presidente della Regione Lazio (Legge Regionale 7 dicembre 
2007, n. 20  “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni 
alla vita politica e amministrativa locale”).  
La Regione Lazio ha inoltre promosso e trasformato in un appuntamento annuale un apposito 
Meeting dei Consigli dei Giovani, svoltosi nella sua prima edizione a Norma (LT) ed aperto alla 
partecipazione di altre realtà del territorio nazionale.  
Come è infatti verificabile dall’esame delle varie esperienze locali svolte dai diversi consigli dei 
giovani istituiti e operanti nel territorio nazionale, ad oggi non esiste un modello omogeneo di 
“consiglio dei giovani”.   
La prima differenziazione è sulla fascia di età di riferimento, con alcuni consigli che partono dai 12-
15 anni per fermarsi in pratica alla maggiore età, altri che individuano la fascia 15-25 anni, altri 
ancora che prolungano il termine massimo di riferimento ai 28 anni.    Esistono ulteriori differenze 
in ordine alle funzioni, nonché alla autonomia finanziaria dei consigli stessi, anche in 
considerazione del fatto che proprio al fine di esaltare l’autonomia dei consigli 
dall’amministrazione comunale di riferimento, si è ritenuto che il finanziamento dei consigli 
dovrebbe essere garantito da un soggetto terzo, quali ad esempio la Regione mediante 
un’apposita normativa, come avvenuto nella Regione Lazio.  
Il Meeting che ha coinvolto anche altre esperienze similari del resto d’Italia, facendo riferimento 
all’esperienza più strutturata ed omogenea esistente oggi, appunto quella della Regione Lazio, ha 
quindi definito in un apposito documento (cosiddetta “Carta di Norma”) gli elementi costitutivi e 
imprescindibili di un Consiglio dei Giovani in linea con quanto previsto dalle norme di riferimento 
europee, di seguito riassunte:  
a) elezione diretta da parte di tutta la popolazione giovanile residente nel territorio di riferimento;  
b) autonomia finanziaria stabilmente garantita da un soggetto terzo rispetto al Comune di 

riferimento, ovvero dalla Regione, unico ente avente potestà normativa e quindi in grado di 
definire con continuità e certezza una cornice di riferimento per tali istituzioni;  

c) funzioni, sì di natura consultiva, ma di tipo preventivo e obbligatorio su tutti gli atti riguardanti i 
giovani che l’amministrazione comunale intende porre in essere;  
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d) esistenza di un regolamento tipo che, pur non essendo vincolante per i Comuni che intendono 
istituire tale consiglio, consenta di assicurare la necessaria omogeneità tra i consigli istituiti e 
favorisca la creazione di un collegamento stabile tra i vari consigli operanti in uno stesso ambito 
territoriale di riferimento (Provincia e Regione).  

Per quanto concerne l’individuazione di una fascia di età standard per i Consigli, si è ritenuto di 
dover avere quale riferimento le indicazioni provenienti dall’Unione europea con particolare 
riguardo ai requisiti per la partecipazione ai Programmi rivolti ai giovani, quali appunto “Gioventù 
in azione”.  
Si sottolinea altresì che perché tale istituto svolga, oltre alla basilare funzione di educazione alla 
cittadinanza attiva, anche quello di stimolo al ricambio generazionale della classe politica, occorre 
delimitare la soglia di uscita a 25 anni di età, in quanto l’obiettivo di lunga durata di tali istituzioni 
è che a questa età e, possibilmente, anche prima i giovani riescano ad accedere alle cariche 
amministrative locali.    Infine di grande rilevanza ai fini dell’educazione alla cittadinanza è anche la 
clausola di salvaguardia relativa alla presenza dei giovani non maggiorenni in misura non inferiore 
a 1/3 rispetto alla composizione del Consiglio.    
3. LE FINALITÀ DELLA L.R. 7 DICEMBRE 2007 N. 20  “PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E 
AMMINISTRATIVA LOCALE”  
Con la nuova legge la Regione si propone di:  
a) realizzare, ampliando e sviluppando il processo di crescita della partecipazione giovanile ai 

processi decisionali locali già innescato con la DGR n. 33/2006, un sistema organico di 
partecipazione che, con diversi gradi e intensità, coinvolga direttamente bambini, ragazzi e 
giovani, in un circuito virtuoso tale da favorire il ricambio generazionale negli organi 
amministrativi locali; viene infatti previsto il sostegno economico regionale all’istituzione e alla 
gestione annuale dei consigli dei bambini e dei ragazzi (8-14 anni) da un lato e ai consigli dei 
giovani (15-25 anni) dall’altro;  

b) istituire una struttura di collegamento regionale tra i vari consigli dei giovani promossi dagli enti 
locali (rete regionale dei consigli dei giovani) tale da garantire un proficuo interscambio sulle 
buone prassi e facilitare la partecipazione dei consigli ai programmi comunitari inerenti la 
partecipazione e i diritti di cittadinanza;  

c) inserire nel forum regionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 2 della legge 29 novembre 
2001, n. 29, che l’amministrazione regionale ha attivato, i rappresentanti dei consigli comunali, 
municipali e sovracomunali autonomamente istituiti dagli enti locali;  

d) promuovere annualmente un forum dei consigli dei bambini e dei ragazzi operanti nel territorio 
regionale, effettuandone il relativo censimento.  

L’istituzione dei Consigli dei Giovani, a maggior ragione nell’ottica dell’istituzione del Consiglio 
Nazionale dei Giovani, va inquadrata nel complesso del sistema territoriale di partecipazione 
giovanile.  
La nuova legge, in attuazione di quanto già previsto dal Programma Triennale in favore dei giovani 
di cui alla L.R. n. 29/2001, va quindi a definire compiutamente il sistema integrato di sostegno dei 
diritti di cittadinanza delle giovani generazioni, così articolato: 
a) a livello comunale (o municipale per i grandi centri metropolitani) il fulcro del sistema di 

partecipazione giovanile è individuato in due distinte strutture:  
1. il Consiglio dei Giovani, vero e proprio organo di rappresentanza eletto direttamente da tutti 

i giovani da 15 a 25 anni residenti o domiciliati nel comune, che svolge una funzione 
consultiva di tipo preventivo su tutti gli atti amministrativi comunali inerenti le politiche 
giovanili; tale strumento (di cui viene consigliata l’istituzione anche nella recente 
comunicazione della Commissione europea del 20 luglio 2006)  acquista una notevole 
rilevanza soprattutto in contesti locali di piccola e media rilevanza ed in particolare nei 
comuni soggetti a spopolamento, dove essere giovani spesso ha un duplice significato 
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negativo in termini di accesso ad opportunità e servizi. L’istituto del “consiglio dei giovani” 
inoltre può essere anche applicato a contesti sovracomunali.  

2. la Comunità giovanile, associazione di giovani anche autogestita, che svolge attività di tipo 
sociale, culturale, artistica, sportiva; questa seconda entità sembra essere uno strumento 
idoneo per contribuire ad abbattere il tasso di non partecipazione giovanile ed “intercettare” 
i giovani meno interessati a forme e modalità di partecipazione più istituzionale come i 
consigli dei giovani.  

b) a livello provinciale possono essere previsti:  
1. Forum delle aggregazioni giovanili, composti sulla base di un mix tra rappresentanti dei 

consigli dei giovani e rappresentanze dei giovani amministratori, movimenti giovanili, 
associazioni, comunità giovanili, consulte studentesche etc.  

 2. Strumenti flessibili di coordinamento dei consigli comunali dei giovani.  
c) a livello regionale:  
La ricomposizione degli strumenti di partecipazione comunale e di coordinamento provinciale si 
realizza nel Forum Regionale sulle Politiche Giovanili, di cui fanno parte di diritto anche tutti i 
Consigli dei Giovani istituiti nel territorio di riferimento, mediante il proprio Presidente o suo 
delegato.  
Ulteriore strumento di coordinamento tecnico e organizzativo degli strumenti di partecipazione a 
livello regionale è poi la “Rete regionale dei Consigli dei Giovani” prevista dall’articolo 5 della L.R. 
n. 20/2007, istituita nell’ambito delle strutture organizzativa dell’Assessorato al Lavoro, pari 
opportunità e politiche giovanili e che in raccordo e sotto il diretto coordinamento della Struttura 
“Politiche in favore dei Giovani” della Presidenza della Regione, svolge le seguenti funzioni:   
a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché 

assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli 
scambi socio-culturali giovanili;   

b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;   
c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei giovani e con 

analoghi organismi di altre regioni;   
d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;   
e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei bambini e dei 

ragazzi. 
4. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DEI GIOVANI  E DEI CONSIGLI DEI BAMBINI E DEI 
RAGAZZI  
Ai fini di un ottimale ed incisivo funzionamento dei Consigli  e in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 6 della L.R. n. 20/2007 si definiscono di seguito gli indirizzi per la costituzione e il 
funzionamento dei Consigli dei Giovani e dei Consigli dei Bambini e dei Ragazzi:   
a) CONSIGLI DEI GIOVANI  
1 – Caratteristiche  
- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, 

ovvero mediante deliberazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dal rispettivo 
statuto comunale; 

- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune di appartenenza ed aventi una età ricompresa 
tra i 15 e i 25 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;  

- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri, di cui 1/3 
obbligatoriamente di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni; 

- sono eletti con metodo proporzionale a scrutinio di lista3;  
- sono presieduti da un Presidente eletto all’interno del Consiglio con voto segreto;  
- le adunanze si svolgono presso la Sala Consiliare del Comune di appartenenza, o in caso di 

consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi comuni aderenti; le attività si svolgono presso 
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una sede autonoma ad uso esclusivo del consiglio, ove assegnata dall’amministrazione 
comunale.   

2 – Funzioni  
- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;  
- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;  
- promuovere l’informazione rivolta ai giovani;  
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in 
altri comuni;  
- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.  
3 – Competenze  
- presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta; 
- esprimere parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal 
Consiglio Comunale/Municipale, dal Sindaco/Presidente del Municipio o dalla Giunta che 
riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 
e i 25 anni; I comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in sede di approvazione del 
regolamento istitutivo, possono adottare, in luogo del sistema proporzionale, il sistema elettorale 
con premio di maggioranza per lo schieramento di liste che abbia ottenuto la maggioranza 
assoluta, ferma restando la elezione del Presidente da parte del Consiglio e lo svolgimento delle 
elezioni su un turno unico. 
- adottare tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile 
con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto 
del suo operato;  
- coltivare i rapporti con l’associazionismo giovanile;   
- valutare l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da 
ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;  
- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi 
aspetti;  
- presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio 
Comunale/Municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani 
e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all’anno precedente.  
4 – Finanziamento  
- Per  l’attuazione  del  programma  di  attività  il  Consiglio  dei  Giovani  si  avvale  del  
finanziamento  
erogato annualmente dalla Presidenza della Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
6 comma 1;  
- L’utilizzazione del finanziamento viene deliberata in piena autonomia dal Consiglio, ferma 
restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali.  
b) CONSIGLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  
1 – Caratteristiche  
- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale di 
intesa con le Istituzioni scolastiche di riferimento (Scuole elementari e medie); 
- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune di appartenenza ed aventi una età ricompresa 
tra gli i 8 e i 14 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;  
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri;  
- vengono eletti mediante presentazione di candidature ricomprese in una unica lista;  
- sono presieduti dal Sindaco eletto all’interno del Consiglio tra i candidati delle diverse classi che 
hanno riportato maggior numero di voti; 
- si riuniscono presso la Sala Consiliare del Comune di appartenenza, o in caso di consiglio 
sovracomunale a turno nei rispettivi comuni aderenti;  
2 – Funzioni  
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- promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale; 
- facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;  
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in 
ambito locale; 
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in 
altri comuni;  
- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito 
locale.  
3 – Competenze  
- esprimere pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale o richieste di 
informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa 
attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal 
mondo giovanile o dai cittadini in genere. - formulare proposte, svolgere interrogazioni, in 
particolare in merito a:  

- pubblica istruzione e servizi scolastici;  
- tempo libero, sport e spettacolo;  
- sicurezza stradale e circolazione;  
- politica ambientale e urbanistica;  
- iniziative culturali e sociali;  
- solidarietà ed assistenza;  
- rapporti con l’associazionismo.  

- esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza 
comunale.  
 4 – Finanziamento  
 - Per l’attuazione del programma di attività il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi si avvale del 
finanziamento erogato annualmente dalla Presidenza della Regione Lazio ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 6 comma 1; - L’utilizzazione del finanziamento viene deliberata dal Consiglio 
d’intesa con le Istituzioni scolastiche di riferimento, ferma restando la gestione contabile delle 
relative risorse da parte dei competenti uffici comunali.  
c) FUNZIONI E COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  
 Le Amministrazioni comunali o municipali che istituiscono i Consigli dei Giovani e/o i Consigli dei 
Bambini e dei Ragazzi procedono rispettivamente a:  
 a) Consiglio dei Giovani  
- trasmettere periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti  
direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell’adempimento 
delle proprie funzioni amministrative, al fine dell’espressione del relativo parere obbligatorio ma 
non vincolante;  
- invitare in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del 
Consiglio Comunale;  
- individuare, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all’amministrazione 
comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei giovani, al fine 
di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un 
“Centro Giovanile” o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del 
Consiglio è collocata presso il “Centro Giovanile”;  
- invitare il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta Comunale che abbiano tra 
i punti all’ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;  
- prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima 
entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;  
- coinvolgere in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente 
attivati dall’Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 
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(Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 
dicembre 2007, n. 26 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008”;  
b) Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi  
 - promuovere almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale con il 
Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;  
- richiedere al Consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro 
pertinenza;  
- prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima 
entità, per le attività del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;  
 d) RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO  
 La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in 
qualità di organo terzo rispetto ai Consigli e all’Amministrazione Comunale svolge funzioni di 
garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell’applicazione della normativa 
regionale e delle relative procedure di attuazione.  In particolare la Presidenza della Regione Lazio, 
per il tramite delle competenti strutture “Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e servizi 
per la cittadinanza”:  
a) Consiglio dei Giovani  
a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni 
elettorali dei Consigli; b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei 
contributi, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme 
erogate; c) coordina la “Rete regionale dei Consigli comunali sovracomunali e municipali dei 
Giovani” istituita presso il competente Assessorato; d) cura la direzione della newsletter 
multimediale dei Consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica 
regionale denominata “Parola ai Giovani” avente periodicità mensile, tale da consentire la 
pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli 
consigli dei giovani; e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli 
dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali; f) assicura, d’intesa con 
l’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei 
Consigli dei Giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi; g) 
promuove annualmente l’organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio 
regionale; h) cura lo svolgimento e l’attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani 
e le altre realtà italiane ed europee; i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni 
comunali al fine di assicurare l’ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani; j) 
svolge ogni altra attività e azione di  impulso  finalizzata  all’attuazione  della   normativa   
regionale   e   delle   relative   procedure   di  
attuazione.  
b) Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi  
a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni 
elettorali dei Consigli; b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei 
contributi, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme 
erogate; c) d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di 
esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli 
stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo 
aggiornamento; d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di 
assicurare l’ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei bambini e dei ragazzi; e) svolge 
ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale e delle 
relative procedure di attuazione. 
ALLEGATO B  



351 
 

Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, 
per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o 
sovracomunali dei Giovani.  
1. Scopo e oggetto dei contributi La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della 
partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i giovani (15-25 
anni) in modo da facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale. I contributi di 
cui all’art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla copertura delle 
spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o 
sovracomunali dei Giovani (d’ora in poi denominati Consigli dei Giovani).  
2. Enti interessati Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, 
singoli o associati, nonché i Municipi.   
3. Modalità di inoltro delle domande La richiesta di contributo per le spese necessarie ai fini 
dell’istituzione o della gestione dei Consigli dei Giovani, deve essere inoltrata alla competente 
struttura di gestione della Regione Lazio, mediante una delle seguenti modalità: a) spedizione 
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) consegna a mano al servizio 
“Spedizione-Accettazione” della Regione Lazio; c) invio di posta elettronica certificata (PEC). La 
domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in originale o in copia conforme.  
4. Termine di presentazione delle domande A pena di inammissibilità, la presentazione della 
richiesta di contributo deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno interessato, a 
seguito di apposito avviso pubblico.  
5. Criteri di ammissibilità delle domande A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa 
devono essere allegati: a) per l’istituzione - l’atto formale di istituzione, da adottarsi con 
deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata 
dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale;  - apposito 
Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l’atto istitutivo.  b) per la gestione - 
adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale dei giovani e ratificato dall’Amministrazione comunale, secondo le norme statutarie e/o 
regolamentari; - adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità 
previste per il programma di attività annuale.  
6. Valutazione delle domande   
Ai fini della determinazione dell’importo del finanziamento, si procede come segue:  
a) per l’istituzione   
Sono previsti un massimo di punti 6, di cui:  

 punti 3 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante:  
- la formale istituzione del Consiglio dei Giovani,  
- l’indizione delle elezioni,   
- l’adozione del relativo preventivo delle spese inerenti le procedure elettorali;  

 punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall’Amministrazione 
comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, unitamente alla 
previsione di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato; 

 punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla 
copertura delle spese inerenti l’istituzione del Consiglio dei Giovani, impegnata nel 
precedente esercizio finanziario; 

 punti 1 in caso di Consigli promossi da una unione formale di più Comuni, con indicazione del 
comune capofila.  

b) per la gestione   
Sono previsti un massimo punti 5, di cui:  

 punti 1 per l’adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del 
Consiglio dei Giovani e ratificato dall’Amministrazione Comunale;   
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 punti 1 per l’adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità 
previste per il programma di attività annuale;   

 punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall’Amministrazione 
comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani unitamente alla 
previsione di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;  

 punti 1 per la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, di una relazione annuale sullo stato della condizione giovanile e delle politiche 
giovanili nel territorio di riferimento, relativa all’anno precedente;  

 punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla 
copertura delle spese inerenti l’attuazione del programma annuale di attività del Consiglio 
dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario.   

7. Formazione delle graduatorie A seguito dell’istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la 
formazione di due graduatorie distinte, a seconda che si richieda l’istituzione o la gestione del 
Consiglio dei Giovani. A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l’ente locale con 
maggior numero di abitanti.  In mancanza di indicazione in sede di domanda del numero degli 
abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, il numero degli abitanti verrà 
acquisito dal sito istituzionale dell’ISTAT  - www.istat.it .  
8. Limiti dei finanziamenti  
Ai Consigli dei Giovani è destinato l’80% dello stanziamento previsto dall’apposito capitolo di 
bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per finanziare le richieste di nuove istituzioni dei 
Consigli e le gestioni di quelli già operanti. Ai fini dell’ottimizzazione dell’erogazione dei contributi 
regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti 
utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l’istituzione e per la gestione dei 
Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie 
verranno utilizzate per finanziare l’altra, qualora necessario. L’entità dei contributi concedibili per 
l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani è pari a € 1.000,00 (euro mille) per ogni 
punto attribuito in sede di valutazione della richiesta. Gli importi massimi di spesa annuale da 
ammettere al finanziamento, nell’ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto 
richiedente, sono pertanto pari a € 6.000,00 (euro seimila) per l’istituzione e € 5.000,00 (euro 
cinquemila) per la gestione.  
9. Erogazione dei finanziamenti Il finanziamento concesso per l’’istituzione e per la gestione dei 
Consigli dei Giovani verrà erogato con le seguenti modalità: 
- il 50% dell’importo complessivo all’atto dell’approvazione delle graduatorie dei beneficiari;   
- il restante 50% a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta 
conformemente allo schema contenuto nel presente allegato. 
10. Tipologie di spesa Le spese ammissibili sono le seguenti:  
a) Per l’istituzione  
a.1) spese inerenti le procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa 
manifesti, materiale elettorale et similia);  
a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale 
dell’istituzione del Consiglio;  
a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, 
manifestazioni, incontri nelle scuole et similia);  
a.4) spese inerenti la costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali (nella misura massima del 
15% del finanziamento);  
a.5) spese inerenti l’acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche et similia) da 
destinare all’uso esclusivo del Consiglio dei Giovani nella misura massima del 50% del 
finanziamento;  

http://www.istat.it/
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a.6) spese inerenti l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Giovani 
(cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 15% del 
finanziamento.  
b) Per la gestione  
b.1) spese inerenti l’attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;  
b.2) spese inerenti l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Giovani 
(cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 15% del 
finanziamento;  
b.3) spese inerenti l’acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all’uso 
esclusivo del Consiglio dei Giovani nella misura massima del 30% del finanziamento. Non sono 
ammissibili in alcun modo spese inerenti il pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a 
qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Giovani o di soggetti terzi per eventuali 
consulenze esterne.  
11. Rendicontazione   
La rendicontazione del finanziamento regionale erogato per i Consigli dei Giovani deve pervenire 
alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 18 
(diciotto) mesi dall’erogazione del finanziamento e deve essere idonea a giustificare le spese 
preventivate in sede di presentazione della domanda. Ai fini dell’erogazione del saldo, pari al 50% 
del finanziamento concesso, la rendicontazione deve contenere: - la copia conforme delle 
determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute; - la copia conforme dei mandati 
di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall’Ente si 
riferiscono al progetto presentato e finanziato.  Saranno liquidate solo le spese effettivamente e 
debitamente rendicontate.  
12. Controlli  
L’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per 
l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, avviene secondo le seguenti modalità:  
1) verifica dell’effettivo svolgimento delle elezioni e del programma di attività;  
2) esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi 
dal Comune;  
3) controllo a campione presso i soggetti beneficiari. 
13. Revoca dei finanziamenti  
Si procede alla revoca totale o parziale del finanziamento regionale concesso e all’eventuale 
recupero delle somme erogate nei seguenti casi: a) per l’istituzione  
- mancata istituzione del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell’erogazione 
dell’acconto del finanziamento concesso;  
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente 
punto 11; 
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a 
finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.  
b) per la gestione  
- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Giovani entro e 
non oltre 18 (diciotto) mesi dell’erogazione dell’acconto del finanziamento concesso;  
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente 
punto 11;  
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a 
finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10. In caso di revoca, si procederà al 
recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. 
ALLEGATO C  
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Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, 
per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o 
sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi.  
1. Scopo e oggetto dei contributi La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della 
partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i bambini e i 
ragazzi (8-14 anni) in modo da facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale. 
I contributi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla 
copertura delle spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali 
o sovracomunali dei Bambini e Ragazzi (d’ora in poi denominati Consigli dei Bambini e Ragazzi).  
2. Enti interessati  
Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, 
nonché i Municipi.  
3. Modalità di inoltro delle domande La richiesta di contributo per le spese necessarie ai fini 
dell’istituzione o della gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi, deve essere inoltrata alla 
competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante una delle seguenti modalità:  
a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
b) consegna a mano al servizio “Spedizione-Accettazione” della Regione Lazio;  
c) invio di posta elettronica certificata (PEC). La domanda deve essere corredata dalla necessaria 
documentazione in originale o in copia conforme.  
4. Termine di presentazione delle domande  
A pena di inammissibilità, la presentazione della richiesta di contributo deve avvenire entro e non 
oltre il 31 gennaio di ciascun anno interessato, a seguito di apposito avviso pubblico.  
5. Criteri di ammissibilità delle domande A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa 
devono essere allegati:  
a) per l’istituzione  
- l’atto formale di istituzione, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con 
deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto 
dal rispettivo Statuto comunale, d’intesa con le istituzioni scolastiche di riferimento (scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado);  
 - apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l’atto istitutivo.   
b) per la gestione  
- adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione di Giunta comunale, 
secondo le norme statutarie e/o regolamentari; - adozione di un preventivo delle spese, approvato 
con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.  
6. Valutazione delle domande   
Ai fini della determinazione dell’importo del finanziamento, si procede come segue: 
a) per l’istituzione   
Sono previsti un massimo di punti 3, di cui: 
- punti 1 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante la formale istituzione del 

Consiglio dei Bambini e Ragazzi;   
- punti 1 per l’indizione delle elezioni scolastiche;  
- punti 1 per la formale adesione delle istituzioni scolastiche di riferimento (scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado).  
b) per la gestione   
Sono previsti un massimo punti 2, di cui:  
- punti 1 per l’adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale;   
- punti 1 per l’adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità 

previste per il programma di attività annuale.   
7. Formazione delle graduatorie  
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A seguito dell’istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di due graduatorie 
distinte, a seconda che si richieda l’istituzione o la gestione del Consiglio dei Bambini e Ragazzi. A 
parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l’ente locale con maggior numero di abitanti.  In 
mancanza di indicazione in sede di domanda del numero degli  abitanti rilevato alla data del 31 
dicembre dell’anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale 
dell’ISTAT  - www.istat.it .  
8. Limiti dei finanziamenti  
Ai Consigli dei Bambini e Ragazzi è destinato il 20% dello stanziamento previsto dall’apposito 
capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per il finanziamento delle richieste di 
nuove istituzioni dei Consigli e delle gestioni di quelli già operanti. Ai fini dell’ottimizzazione 
dell’erogazione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a 
seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per 
l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da 
una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l’altra, qualora necessario. L’entità dei 
contributi concedibili per l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi è pari a € 
1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della richiesta. Gli importi 
massimi di spesa annuale da ammettere al finanziamento, nell’ambito della disponibilità di 
bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 3.000,00 (euro tremila) per 
l’istituzione e a € 2.000,00 (euro duemila) per la gestione.  
9. Erogazione dei finanziamenti Il finanziamento concesso per l’istituzione e per la gestione dei 
Consigli dei Bambini e Ragazzi verrà erogato con le seguenti modalità:  
- il 50% dell’importo complessivo all’atto dell’approvazione delle graduatorie dei beneficiari;   
- il restante 50% a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta 
conformemente allo schema contenuto nel presente allegato.    
10. Tipologie di spesa Le spese ammissibili sono le seguenti:  
a) Per l’istituzione  
a.1) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale 
dell’istituzione del Consiglio (opuscoli, materiale divulgativo et similia);  
a.2) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, 
manifestazioni, incontri nelle scuole et similia);  
a.3) spese inerenti l’acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche et similia) da 
destinare all’uso esclusivo del Consiglio dei Bambini e Ragazzi nella misura massima del 50% del 
finanziamento;  
a.4) spese inerenti l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Bambini e 
Ragazzi (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 15% 
del finanziamento.  
b) Per la gestione  
b.1) spese inerenti l’attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;  
b.2) spese inerenti l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Bambini e 
Ragazzi (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 15% 
del finanziamento; b.3) spese inerenti l’acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da 
destinare all’uso esclusivo del Consiglio dei Bambini e Ragazzi nella misura massima del 30% del 
finanziamento. Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti il pagamento di gettoni di 
presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Bambini e 
Ragazzi o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.  
11. Rendicontazione   
La rendicontazione del finanziamento regionale erogato per i Consigli dei Bambini e Ragazzi deve 
pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine 
di 18 (diciotto) mesi dall’erogazione del finanziamento e deve essere idonea a giustificare le spese 
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preventivate in sede di presentazione della domanda. Ai fini dell’erogazione del saldo, pari al 50% 
del finanziamento concesso, la rendicontazione deve contenere: 
- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute; 
- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le 
spese sostenute dall’Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.  Saranno liquidate solo 
le spese effettivamente e debitamente rendicontate.  
12. Controlli  
L’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per 
l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi, avviene secondo le seguenti 
modalità:  
1. verifica dell’effettivo svolgimento delle elezioni e del programma di attività;  
2. esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi 
dal Comune;  
3. controllo a campione presso i soggetti beneficiari.  
13. Revoca dei finanziamenti  
Si procede alla revoca totale o parziale del finanziamento regionale concesso e all’eventuale 
recupero delle somme erogate nei seguenti casi: a) per l’istituzione  
- mancata istituzione del Consiglio dei Bambini e Ragazzi entro e non oltre 18 (diciotto) mesi 

dell’erogazione dell’acconto del finanziamento concesso; 
 - mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente 

punto 11;  
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a 

finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10. b) per la gestione  
- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Bambini e 

Ragazzi entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell’erogazione dell’acconto del finanziamento 
concesso;  

- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente 
punto 11; 

 - mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a 
finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10. In caso di revoca, si procederà al 
recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.  

Allegato D  
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI   
PREMESSA  
1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della 
“Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal 
Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla  legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed 
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), 
promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e 
amministrativa delle comunità locali.   
2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e 
l’interazione:  a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani; b) dei consigli 
comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.  
PARTE I  
ARTICOLO 1 – FINALITÀ  
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, è un organo democratico di 
rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal 
comune, dal municipio o dai comuni in forma associata e promuove la partecipazione dei giovani 
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alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro 
punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale / sovracomunale / 
municipale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.  
ARTICOLO 2 – COMPETENZE  
1. Il consiglio dei giovani ha la funzione, tra l’altro, di:  
a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;  
b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;  
c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;  
d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti 

in altri comuni;  
e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.  
2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, 
municipale e alla giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su 
tutti gli atti emanati dal consiglio comunale/municipale, dal Sindaco/Presidente del municipio o 
dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella 
fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l’Amministrazione comunale/municipale è 
tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del consiglio il contenuto dei singoli atti che 
abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L’Amministrazione comunale/municipale ha 
altresì facoltà di richiedere al consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti 
non contemplati dai commi precedenti. Il consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di 
decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.  
3. Il consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della 
popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale 
deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l’associazionismo giovanile; valuta 
l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune/municipio e da ogni altro 
soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale; raccoglie 
dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;   
4. Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione 
Lazio e al consiglio comunale/municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla 
condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune/municipio, riferita 
all’anno precedente.  
ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  
1. Il consiglio dei giovani è composto da 1___ membri eletti a suffragio universale diretto con 
metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel comune/municipio che alla 
data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il 
venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel consiglio solo i giovani che, alla data delle 
elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo 
anno di età. Devono far parte del consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 
anni.  
2. L’elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria 
entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento. 
Dopo l’elezione del consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli 
eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene 
convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all’elezione del Presidente.  
3. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza 
straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal 
deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:  
- del Sindaco/Presidente del municipio;  
- dell’Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili;  
- del consiglio comunale/municipale; 
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- di almeno un terzo dei membri del consiglio;  
- di almeno ____ elettori dello stesso.  
1 Va previsto un numero di componenti ricompreso tra 11 a 21 consiglieri.  
4. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l’Assessore/consigliere 
delegato alle Politiche giovanili.  
 5. Il consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e 
svolge le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo consiglio.   
 6. Ogni membro del consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le 
sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica 
elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.  
ARTICOLO 4 - PRESIDENZA  
1. Il consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima 
seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del 
predecessore.  
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza 
assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la 
maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi 
entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due 
candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di 
corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista 
di appartenenza.  
3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce 
il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, 
delegare altro membro del consiglio a rappresentarlo.  
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non 
possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice 
Presidente o di entrambi, almeno 2___ membri del consiglio possono presentare motivata 
mozione di sfiducia, purché essa contenga l’indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice 
Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di 
presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei membri del consiglio.  
5. Il Presidente: - rappresenta il consiglio dei giovani; - è garante del dibattito democratico e della 
pluralità di espressione all’interno del consiglio; - convoca, presiede e coordina le adunanze; - cura 
la programmazione dell’attività del consiglio e il Calendario delle sue riunioni; - cura la formazione 
dell’ordine del giorno; - assicura il collegamento tra il consiglio e l’Amministrazione comunale / 
municipale;  
2 Va prevista una percentuale pari ad almeno il 30% dei componenti del consiglio  
- partecipa a nome del consiglio dei giovani alle riunione della Giunta Comunale che abbiano quali 
punti all’ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il 
tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani; 
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell’organo; - redige, avvalendosi 
anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel 
comune/municipio da presentare al consiglio Comunale; 
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento - si avvale, per le 
funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i 
componenti del consiglio dei giovani  
ARTICOLO 5 - SCIOGLIMENTO  
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1. Il consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della 
maggioranza semplice dei membri assegnati.  
ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI  
1. I membri del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le 
dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, 
previa notifica all’interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, 
inoltre, per l’assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio 
dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non 
costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. 
In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non 
eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.  
ARTICOLO 7 - ADUNANZE  
1. Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di 
particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare 
interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il 
consiglio dei giovani in seduta aperta all’intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti 
di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è 
consentito l’intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.  
ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI  
1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può 
invitare alle sedute funzionari del comune/municipio o di altri Enti pubblici e consulenti e 
professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune/municipio o altri Enti per 
fornire illustrazioni o chiarimenti.  
ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI  
1. Il consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno ___ membri. Le deliberazioni sono 
approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i 
voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla 
maggioranza assoluta dei membri del consiglio.  
ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL COMUNE  
1. L’Amministrazione comunale:  
a) trasmette periodicamente e in via preventiva al consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti 
direttamente o indirettamente i giovani, che il comune intende porre in essere nell’adempimento 
delle proprie funzioni amministrative, al fine dell’espressione del relativo parere obbligatorio ma 
non vincolante;  
b) invita in maniera permanente una delegazione del consiglio dei giovani alle sedute del consiglio 
comunale;  
c) consente l’utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del consiglio dei giovani;  
d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all’amministrazione 
comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al consiglio dei giovani, al fine 
di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il comune un 
“Centro giovanile” o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del 
consiglio è collocata presso il “Centro giovanile”;  
e) invita il Presidente del consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i 
punti all’ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;  
f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, 
per le attività del consiglio dei giovani;  
g) coinvolge in via prioritaria il consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente 
attivati dall’Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 
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(Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 
dicembre 2007, n. 26 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” ;  
ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO  
1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e 
in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all’Amministrazione comunale svolge funzioni di 
garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell’applicazione della normativa 
regionale e delle relative procedure di attuazione.   
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture 
“Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e servizi per la cittadinanza”:  
a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni 
elettorali dei consigli;  
b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo 
l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;  
c) coordina la “Rete regionale dei consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani” 
istituita presso il competente Assessorato; e  
d) cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la 
registrazione di una testata unica regionale denominata “Parola ai giovani” avente periodicità 
mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi 
giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;  
e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata 
eventualmente anche per ambiti provinciali; f) assicura, d’intesa con l’Assessorato alla Cultura, 
Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei consigli dei giovani, 
promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;  
g) promuove annualmente l’organizzazione del meeting dei consigli dei giovani sul territorio 
regionale;  
h) cura lo svolgimento e l’attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre 
realtà italiane ed europee;  
i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l’ottimale 
espletamento delle attività del consiglio dei giovani;  
j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale e 
delle relative procedure di attuazione.  
ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO INTERNO  
1. Entro 6 mesi dall’insediamento il consiglio dei giovani predispone le norme che ne disciplinano 
l’articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono 
trasmesse dal consiglio dei giovani alla Giunta comunale/municipale per l’approvazione. Fino 
all’approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le 
votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del consiglio 
comunale/municipale, in quanto applicabili.   
PARTE SECONDA  
ELEZIONI  
ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI  
1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni 
elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere residenti nel comune/municipio;  
b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;  
c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;  
d) non aver  riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.  
2. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro 
documento valido.  
ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ  



361 
 

1. Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di 
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 13.  
ARTICOLO 15 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI  
1. Il Sindaco/Presidente del municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente 
individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento 
della procedura elettorale.  
2. Nello stesso atto determina: - la data delle consultazioni; - i seggi elettorali; - l’orario di apertura 
e chiusura del seggio.  
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati 
con ogni mezzo idoneo.  
ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI  
1. L’elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.  
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle 
candidature, raccogliere almeno ____ e non più di ____ firme di aventi diritto al voto. Ogni 
elettore può sottoscrivere una sola lista.  
3. Le liste devono essere presentate in comune/municipio a pena di inammissibilità entro e non 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.  
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ___ e non superiore a 
____, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.  
5. Le liste devono necessariamente indicare: - il simbolo e la denominazione della lista; - cognome, 
nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.  
6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall’apposita 
commissione elettorale di cui all’art. 17.  
7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve 
rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso 
dei requisiti indicati all’art. 14, pena l’esclusione dalla lista.  
ARTICOLO 17 - COMMISSIONE ELETTORALE  
1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:  
- dal Sindaco/Presidente del municipio o suo delegato, che presiede,  
- dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato, - dal Responsabile dei 
Servizi Demografici o altro funzionario,   
2. La Commissione Elettorale:   
- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto; 
- verifica l’esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;   
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;  
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;   
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;  
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.   
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei 
componenti.  
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.   
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 
10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere 
formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.   
ARTICOLO 18 - SCHEDA ELETTORALE  
1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al 
candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.   
 ARTICOLO 19 - SEGGIO ELETTORALE  
1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.    
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.   
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3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.  
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.   
ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO  
1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell’arco di 
un solo giorno.  
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.  
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo 
nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.   
4.  Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso 
venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.   
5.  La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la    
volontà dell’elettore.   
6.  Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.   
7.  Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.  
ARTICOLO 21 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  
1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione 
degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente 
elettorale di ciascuna liste presentata.  2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di 
età compresa tra i 15 e i 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 
15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non 
utile per la elezione nella rispettiva lista.  
ARTICOLO 22 – NORME FINALI  
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e 
comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla 
Commissione elettorale di cui all’articolo 17 d’intesa con la competente struttura “Politiche in 
favore dei giovani” della Presidenza della Regione Lazio 
ALLEGATO E  
REGOLAMENTO ISTITUTIVO  DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI   
PREMESSA  
1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della 
“Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal 
consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla  legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed 
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), 
promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e 
amministrativa delle comunità locali.  
2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e 
l’interazione:  a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani; b) dei consigli 
comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.  
ART. 1 – ISTITUZIONE  
Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi è un organo 
democratico di rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi da 8 a 14 anni, autonomamente 
istituito, rispettivamente,  dal  comune,  dal  municipio  o  dai  comuni  in  forma  associata,  
d’intesa   con   le  
istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:  
a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;  
b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;  
c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi 

in ambito locale;  
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d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in 
altri comuni;  

e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito 
locale.  

ART. 2 - COMPETENZE  
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite 
pareri non vincolanti nei confronti del consiglio e della Giunta comunale o richieste di 
informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa 
attività amministrativa del comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal 
mondo giovanile o dai cittadini in genere.  
2. In particolare, il consiglio dei bambini e dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, 
svolgere interrogazioni in merito a :  
- pubblica istruzione e servizi scolastici;  
- tempo libero, sport e spettacolo;  
- sicurezza stradale e circolazione;  
- politica ambientale e urbanistica;  
- iniziative culturali e sociali;  
- solidarietà ed assistenza;  
- rapporti con l’associazionismo.  
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in 
qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.  
ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua 
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.  
2. L’ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, 
sentita la Giunta.  
3. Cinque consiglieri dei bambini e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto 
all’ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.  
ART. 4 - DECISIONI  
1. Le decisioni prese dal consiglio dei bambini e dei ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, 
sono verbalizzate da un dipendente del comune, individuato dal Segretario comunale, che assiste 
alla seduta, e sottoposte al Sindaco del comune il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà 
formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l’istanza espressa ed illustrare le modalità 
che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.  
2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, 
prevale il voto del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.  
ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE  ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE   
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del 
consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.  
2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all’ordine del giorno entro le due successive 
sedute, sotto forma di comunicazione al consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare 
tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.  
ART. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE  
1. Ai lavori del consiglio dei bambini e dei ragazzi sarà data la massima pubblicità, anche attraverso 
la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale.   
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del comune. Se, per cause di forza 
maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà 
comunicazione al Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la 
seduta.  
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3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato 
naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.  
4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque 
giorni prima della seduta.  
ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  
1. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Elementare e della Scuola 
Media, fermo restando il vincolo dell’età di cui all’articolo 1.  
ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA  
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi è composto da 1 ___ membri, così suddivisi: 
_____________. Esso dura in carica tre anni.   
2. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si 
provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti  per ordine di scuola e classe.  
ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI   
1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:  
a) entro il 15 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza della 
Scuola ______________; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere 
sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all’art. 7; ciascun elettore non può 
sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di 
accettare la candidatura;  
b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica 
dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, del nome, della scuola 
e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a 
tutti;  
c) il numero dei candidati non può essere inferiore a ___ e superiore a ____; ogni ordine di classe 
deve avere almeno ___ candidati;  
d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da 
parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d’intesa con il corpo 
insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc...);  
e) le elezioni si svolgeranno dalle ore ___ alle ore ____ in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno 
dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito 
almeno un seggio elettorale;  
f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi 
potranno esprimere sino a ____ preferenze, apponendo una crocetta nella casella a fianco del 
nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di ___ preferenze, la scheda sarà annullata.  
g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto; h) le operazioni di 
scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri Comunali i primi 
____ classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui 
all’art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;  
i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l’intera lista e relative preferenze, sono 
consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del comune;  
1 Il numero dei componenti deve essere ricompreso tra 11 e 21 consiglieri  
2 Definire la ripartizione dei componenti in base alle diverse classi scolastiche o integrare secondo 
quanto disposto dal consiglio comunale.  
j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi 
entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei 
ragazzi; l’elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune e inviato alle scuole elementari e 
medie, per l’opportuna pubblicizzazione;  
k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del consiglio dei 
bambini e dei ragazzi.  
ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  
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1. Nella prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi, convocata a cura del Sindaco di, si 
procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra i primi 
____classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.  
2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il 
terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell’ultima votazione.  
3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il consiglio dei bambini e dei ragazzi provvede ad 
eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le 
modalità di cui al comma 2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta comunale.   
ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  
1. Nella riunione successiva all’elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la 
nomina dei ____ rappresentanti della Giunta così suddivisi: ____ di scuola elementare, ____ di 
scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al consiglio.  
2. Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di 
cui all’art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.  
ART.12 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  
1. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il consiglio e la Giunta 
dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio e della Giunta, di 
fissarne l’ordine del giorno.   
2. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l’elezione del nuovo consiglio comunale 
dei bambini e dei ragazzi.  
ART. 13 - LA GIUNTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  
1. La Giunta dei bambini e dei ragazzi si riunisce presso una sala del Palazzo comunale, o presso 
l’istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da 
sottoporre all’attenzione e al dibattito del consiglio dei bambini e dei ragazzi. Essa opera 
attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco 
dei bambini e dei ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.  
ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE  
1. Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il 
confronto tra eletti e elettori nell’ambito del proprio “collegio”, attraverso audizioni  o  dibattito, 
nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l’attività didattica.  
ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA   
1. E’ istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che 
provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti 
da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto 
tra gli insegnanti dell’istituto stesso.  
2. Tale commissione è composta da un minimo di _____ ad un massimo di _____ membri e 
comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della 
scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.  
3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.   
4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure 
elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del 
fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.  
ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMUNE  
L’Amministrazione comunale:  
a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del consiglio comunale con il 
consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;  
b) richiede  al  consiglio  dei  bambini  e  dei  ragazzi  pareri   non   vincolanti   su   tematiche   di   
loro  
pertinenza;  
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c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima 
entità, per le attività del consiglio dei Bambini e dei Ragazzi.  
ART. 17 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO  
1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e 
in qualità di organo terzo rispetto al consiglio dei bambini e dei ragazzi e all’Amministrazione 
comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e 
dell’applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.   
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture 
“Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e servizi per la cittadinanza”:  
a) coordina e sovrintende alle attività inerenti l’eventuale svolgimento in una unica data delle 

consultazioni elettorali dei consigli;  
b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo 

l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;  
c) d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei 

consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti 
ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;  

d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l’ottimale 
espletamento delle attività del consiglio dei bambini e dei ragazzi;  

e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale 
e delle relative procedure di attuazione.  

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI  
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via 
analogica, la normativa di cui alle Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune.  
 

IPAB 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 settembre 2018, n. T00216 Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale (I.R.A.S.). Nomina 
del Commissario straordinario. (BUR n. 78 del 25.9.18) 
Note 
Viene  nominato il sig. Giovanni Del Prete, soggetto esterno all’amministrazione, quale 
Commissario Straordinario dell’IPAB. Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale (I.R.A.S.), 
sino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, per un periodo massimo di 
sei mesi al fine di garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Ente.;  
 Al commissario straordinario spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico.  
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 settembre 2018, n. T00227 Procedura di estinzione 
dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Sarina Nathan di Roma. Nomina del 
commissario regionale di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 
(Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai 
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento e variazione del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007").(BUR n. 80 del 2.10.18) 
Note 
Viene  nominato il Sig. Marco Mercante commissario regionale dell’Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Opera Pia Sarina Nathan con sede in Roma.  
 
DGR  2.10.18, n. 528 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica  di  Assistenza  e  Beneficenza  
Asilo  
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Infantile Strumbolo con sede in Piedimonte San Germano (FR). (BUR m. 83 dell’11.10.18) 
Note 
Viene commissariata l’IPAB Asilo Infantile Strumbolo con sede in Piedimonte San Germano per un 
periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla data di insediamento del commissario straordinario, 
nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, 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;  
5. garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente.  
L’attuale Consiglio di Amministrazione decadrà alla data di insediamento del commissario 
straordinario regionale. 
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, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione 
Lazio,  
Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una 
dettagliata relazione sulle attività svolte, corredata della documentazione attestante le spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
 
DGR 2-10.18, n. 531 - Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 473 "Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto S. 
Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane". (BUR m. 83 dell’11.10.18) 
Note 
Viene modificata e integrata la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 473 
“Commissariamento dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto S. Maria 
Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane”, secondo quanto di seguito meglio specificato:  
 nel deliberato il paragrafo “al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del 

Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico, da imputarsi sul bilancio dell’ente”; 
è integrato nel seguente modo:  “al commissario straordinario, nominato con successivo 
Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetta, dalla data di insediamento, un compenso 
lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto in merito 
per i dirigenti della Regione Lazio, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711, da imputarsi sul bilancio dell’Ipab che presenta 
adeguata disponibilità economica”.  

  
DGR  2-10.18, n. 532 -  Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 468. "Commissariamento dell'IPAB Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias 
di Orte (VT)". (BUR m. 83 dell’11.10.18) 
Note 
Viene modificata e integrata la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 468, 
“Commissariamento dell’IPAB Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias di Orte (VT)”, 

straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento 
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dell’incarico, da imputarsi sul bilancio dell’ente”; è integrato nel seguente modo:  “al commissario 
straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, 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, secondo 
quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio, conformemente alle previsioni di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711, da imputarsi sul bilancio 
dell’Ipab che presenta adeguata disponibilità economica”. 
 
DGR  2-10.18, n. 533 Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 469 "Commissariamento dell'IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri (FR)". 
(BUR n. 84 del 16.10.18) 
Note 
Viene modificata e integrata la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 469 
“Commissariamento dell’IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri (FR)”, secondo 
quanto di seguito meglio specificato:  
a) nella parte motiva, il paragrafo:     
b) ATTESO CHE 
 l’articolo 5 del vigente Statuto dell’Ipab de qua prevede che il Consiglio di Amministrazione è 

composto di n. 7 membri, tutti designati dal Consiglio Comunale e dura in carica quattro anni;  
 il Consiglio di Amministrazione di detta IPAB, nominato con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio del 25 gennaio 2012, n. T00052 è scaduto in data 25 gennaio 2016;  
 che ad oggi il Consiglio di Amministrazione non è stato ricostituito;  

è sostituito dal seguente:  
ATTESO CHE  
 l’articolo 5 del vigente Statuto dell’Ipab de qua prevede che il Consiglio Direttivo è composto 

di n. 7 membri, tutti designati dal Consiglio Comunale e dura in carica tre anni;  
 il Consiglio Direttivo di detta IPAB, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 

del 25 gennaio 2012, n. T00052 è scaduto in data 25 gennaio 2015;  
 che ad oggi il Consiglio di Amministrazione non è stato ricostituito;  

b) nel deliberato il paragrafo “al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del 
Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico, da imputarsi sul bilancio dell’ente”;  
è integrato nel seguente modo:   
“al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione 
Lazio, spetta, dalla data di insediamento, un compenso loro mensile di euro 2.000,00 oltre al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento 
dell’incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio, da imputarsi sul 
bilancio regionale atteso che, dalla documentazione agli atti della competente struttura, risulta 
che l’Ente non presenta adeguata disponibilità economica”.  
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 ottobre 2018, n. T00239 Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri (FR). Nomina del 
Commissario straordinario. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
Note 
Viene  nominato, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 469 e 2 
ottobre 2018, n. 533, il sig. Davide Orazi, soggetto esterno all’amministrazione, quale Commissario 
Straordinario dell’IPAB Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri per un periodo massimo di 
sei mesi, al fine di: 
 adeguare lo Statuto dell’ente alle vigenti disposizioni legislative;  
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 ricognire l’attuale stato patrimoniale e istituzionale dell’Ente, definendo eventuali rapporti 
giuridici pendenti;  

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

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, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione 
Lazio,  
 
DGR  2-10.18, n. 534 Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 11 settembre 
2018, n. 489 (Commissariamento dell'IPAB "Pensionato Falisco Falisci" di Montefiascone (VT). 
(BUR n. 84 del 16.10.18) 
Note 
Viene modificata e integrata la deliberazione di Giunta regionale 11 settembre 2018, n. 489 
(Commissariamento dell’IPAB “Pensionato per Anziani Falisco Falisci” di Montefiascone (VT), 

straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento 
dell’incarico, da imputarsi sul bilancio dell’Ente e pertanto nessun onere sarà posto a carico del 
bilancio regionale;  è integrato nel seguente modo:  “ al commissario straordinario, nominato con 
successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetta, dalla data di insediamento, un 
compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto in merito per 
i dirigenti della Regione  
 
DGR  2-10.18, n. 535 - Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 
2018, n. 472. "Commissariamento dell'IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT)". (BUR n. 84 
del 16.10.18) 
Note 
Viene modificata e integrata la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 472 
“Commissariamento dell’IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT)” secondo quanto di 

erato il paragrafo “al commissario straordinario, nominato 
con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico, da 
imputarsi sul bilancio dell’ente e pertanto nessun onere sarà posto a carico del bilancio regionale”; 
è integrato nel seguente modo:  “al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto 
del Presidente della Regione Lazio, 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 secondo quanto previsto in merito per i dirigenti 
della Regione Lazio. 
 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 ottobre 2018, n. T00243 - Procedura di estinzione 
dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Orfanatrofio Femminile Rodilossi di Alatri. 
Nomina del commissario regionale di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 25 ottobre 2007, 
n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento e 
variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007"). 
Note 
Viene  nominato, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12, l’avv. 
Sandro Di Meo Commissario regionale dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
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Orfanatrofio Femminile Rodilossi di Alatri; 
Il commissario straordinario, entro 30 giorni dalla nomina, salvo motivata proroga, dovrà 
trasmettere una dettagliata relazione contenente la ricognizione prevista dall’articolo 7 comma 1 
del r. r. 12/2007. 
Ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del citato r. r. 12/2007, le spese connesse all’espletamento 
dell’incarico commissariale sono a carico del soggetto destinatario dei beni, così come individuato 
ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del suddetto regolamento regionale, e come sarà disposto dalla 
deliberazione di Giunta regionale che formalizzerà l’estinzione dell’IPAB. 
 

OPERATORI SOCIO SANITARI 

 
Determinazione 20 settembre 2018, n. G11661 Approvazione Avviso Pubblico - "Interventi di 
riqualificazione in Operatori Socio Sanitari" - Impegno di €. 500.000,00 - Asse 2 - Inclusione sociale 
e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità" -  Obiettivo specifico 9.3 - Azione 
Cardine 42. Esercizio finanziario 2019. (BUR n. 82 del 9.10.18) 
Note 
Con l’Accordo del 22/02/2001 la Conferenza Stato-Regioni ha definito la figura professionale di 
Operatore Socio Sanitario (OSS), per rispondere in modo più adeguato all’evoluzione dei servizi 
alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. In particolare, la figura di operatore socio-
sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione 
professionale, è competente a svolgere attività indirizzata a: 
- soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un 
contesto sia sociale che sanitario; 
- favorire il benessere e l’autonomia dell’utente; 
- nel contesto italiano e regionale, in cui il tasso demografico continua ad essere sempre più 
sbilanciato verso adulti e anziani, l’impiego di operatori professionalmente specializzati diviene 
sempre più significativo nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;  
- la presente iniziativa risponde agli obiettivi di strategia di intervento definiti nell’ambito della 
Programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo nel Lazio che considera l’obiettivo di 
rafforzamento del livello di qualificazione delle risorse umane impegnate nelle imprese che  
operano sul territorio regionale un valore da potenziare e sostenere anche come strumento a 
supporto dei processi di rilancio dei settori economici portanti. 
La Regione intende, in continuità con i precedenti interventi attuati dall’Autorità di Gestione del 
POR FSE Lazio 2014-2020:  
 

socio-sanitari della Regione attraverso la riqualificazione dei soggetti che già operano nel 
sistema medesimo. L’esigenza di tale riqualificazione, infatti, va assumendo sempre maggior 
importanza in considerazione del fatto che, nel contesto italiano e regionale, il tasso 
demografico risulta sempre più sbilanciato verso adulti e anziani con il conseguente 
incremento della domanda di operatori sempre più specializzati;   

 -sanitario pienamente rispondente alle 
esigenze reali, oltre che equo, omogeneo e caratterizzato dall’integrazione tra i diversi servizi 
e da standard qualitativi sempre più moderni ed elevati. L’intervento, direttamente rivolto ai 
lavoratori, vuole infatti favorire la valorizzazione e il rafforzamento del patrimonio 
professionale dei lavoratori a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro o di blocco 
professionale, rafforzandone le competenze e riqualificandoli professionalmente così da 
adeguarne le capacità sulla base delle esigenze del mercato del lavoro.   
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Viene approvato  l’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari”, come 
da Allegato Avviso, comprensivo dei relativi allegati, alla presente Determinazione Dirigenziale, di 
cui costituiscono parte integrante e sostanziale.  
Viene impegnato  l’importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)  
Regione Lazio POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico “Interventi di riqualificazione in Operatore 
Socio Sanitario” Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.iv - 
Obiettivo specifico 9.3   
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO    
 

PERSONECON DISABILITA’ 

 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12023 - Determinazione G11217 del 11/09/2018: 
Approvazione della II Edizione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali 
"Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19". - Elenco 
delle Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al finanziamento e non valutabili. (BUR n.82 del 
9.10.18) 
Note 
In relazione ai  risultati dell’istruttoria formale e tecnica elaborata dal nucleo di valutazione, viene 
approvato  l’allegato elenco (ALL. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, delle Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al finanziamento concernente l’assistenza 
specialistica agli allievi disabili aventi diritto. 
Viene altresì approvato l’allegato elenco (ALL. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, delle Istituzioni Scolastiche/Formative non valutabili 
 
DGR 2.10.18, n. 530 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e lo 
Special Olympics Italia Onlus per un programma di promozione sportiva e di competizioni atletiche 
rivolto a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 
15 (Testo Unico in materia di sport). Cap. G31900 - Codice macro aggregato 1.04.04.01.000 - 
Importo euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 84 del 16.10.18)                                                       
Note                                                                   PREMESSA  
Con  la legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”  la Regione, tra 
l’altro, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e 
sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona 
e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio;   
 La Regione”,  pertanto, ha la facoltà di sostenere particolari iniziative promozionali sportive, 
intervenendo con propri finanziamenti.  

LA PRESENZA DI SPECIAL OLYMPICS 
Lo Special Olympics Italia è una organizzazione, riconosciuta come Associazione Benemerita dal 
CONI, che ha la missione di dare l’opportunità alle persone con disabilità intellettiva di praticare  
diverse discipline olimpiche, e, attraverso lo sport, scoprire nuove attitudini, sviluppare ed 
accrescere il proprio benessere fisico nonché per una reale inclusione sociale oltre stereotipi e 
pregiudizi e che, per le proprie attività statutarie e per quanto già realizzato nel corso degli anni, 
rappresenta un  soggetto con caratteristiche idonee di cui la Regione può avvalersi, allo scopo di 
raggiungere le proprie finalità, nell’ambito della disabilità intellettiva.  
Nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario di Special Olympics, nato grazie a Eunice Kennedy 
Shriver, che intuì come la pratica sportiva potesse mettere le persone con disabilità intellettive 
nelle condizioni ideali per dimostrare le loro capacità e che a livello internazionale, il 
cinquantenario è stato celebrato dal 17 al 21 luglio a Chicago, la città degli Stati Uniti che nel 1968 
ospitò i primi Giochi Internazionali e che in occasione del Unified Football Cup, tornerà ad 
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accogliere 24 squadre provenienti da ogni parte del mondo, per partecipare ad un torneo di calcio 
unificato, al quale prenderà parte anche una squadra dello Special Olympic Italia-  
                                                                           IL PROGRAMMA 
Viene ritenuto  opportuno realizzare un programma di promozione sportiva e di competizioni 
atletiche rivolto a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, sul territorio regionale, con 
la collaborazione dello  Special Olympics Italia.  
Con la nota prot. n. 565836 del 19 settembre 2018,il Capo di Gabinetto ha comunicato al Direttore 
Regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, l’intento di sottoscrivere un  protocollo 
d’intesa con lo  Special Olympic Italia, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, per la 
realizzazione, sul territorio regionale, di un programma di promozione sportiva e di competizioni 
atletiche rivolto a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva e destinando allo stesso un 
importo di euro 50.000,00 per l’annualità 2018.  
                                                                             IL PROTOCOLLO 
Con la stipula del Protocollo d’Intesa, la Regione Lazio intende attivare forme di collaborazione 
volte a consentire nell’anno 2018 la realizzazione di progetti negli ambiti individuati nel protocollo 
stesso e mirati alle finalità sopra descritti.  
Viene  approvato l’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
concernente lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e lo Special Olympics Italia, al 
fine di realizzare un programma di promozione sportiva e di competizioni atletiche rivolto a 
persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, sul territorio regionale, con gli obiettivi di 
favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l’integrazione sociale e il contrasto a 
tutte le forme di discriminazione oltre che la prevenzione delle malattie e delle cause di disagio, la 
promozione del benessere psico-fisico personale e della comunità, il tutto realizzato perseguendo i 
princìpi della lealtà sportiva, la valorizzazione delle diversità e delle unicità, la non violenza e il 
rispetto delle regole comuni;  
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LAZIO   E  SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS  
TRA  
La Regione Lazio, di seguito denominata “Regione”, Cod. Fisc. 80143490581, P.Iva 02128631005 
rappresentata dal presidente, Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica in Roma presso la sede 
della Giunta Regionale in via Cristoforo Colombo, 212;   
E  
Lo Special Olympics Italia Onlus, di seguito “Special Olympics Italia”, con sede in Roma, Via di 
Decima, 40, Cod. Fisc. 97182020582, P.Iva  06044931001, rappresentato dal presidente pro-
tempore ___________________________;   
PREMESSO  CHE  
la Regione Lazio promuove, attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità, il 
contrasto ad ogni forma di discriminazione, l’integrazione delle persone con disabilità e valorizza lo 
sport quale strumento di aggregazione civile e di coesione sociale;  
la Regione ritiene opportuno favorire contesti di progressiva integrazione ed inclusione, in 
particolare, delle persone con disabilità intellettiva in tutti gli ambienti scolastici, sportivi e del 
tempo libero al fine di formare nuove generazione educate all’accettazione di tutte le diversità 
quale ricchezza per la società; lo Special Olympics Italia è una organizzazione, riconosciuta come 
Associazione Benemerita dal CONI, che ha la missione di dare l’opportunità alle persone con 
disabilità intellettiva di praticare  diverse discipline olimpiche, e, attraverso lo sport, scoprire 
nuove attitudini, sviluppare ed accrescere il proprio benessere fisico nonché per una reale 
inclusione sociale oltre stereotipi e pregiudizi;   
lo Special Olympics Italia, per le proprie attività statutarie e per quanto già realizzato nel corso 
degli anni, rappresenta un  soggetto con caratteristiche idonee di cui la Regione può avvalersi allo 
scopo di raggiungere le proprie finalità nell’ambito della disabilità intellettiva;   
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che nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario di Special Olympics, nato grazie a Eunice 
Kennedy Shriver, che intuì come la pratica sportiva potesse mettere le persone con disabilità 
intellettive nelle condizioni ideali per dimostrare le loro capacità;  
che a livello internazionale, il cinquantenario è stato celebrato dal 17 al 21 luglio a Chicago, la città 
degli Stati Uniti che nel 1968 ospitò i primi Giochi Internazionali e che in occasione del Unified 
Football Cup, tornerà ad accogliere 24 squadre provenienti da ogni parte del mondo, per 
partecipare ad un torneo di calcio unificato, al quale prenderà parte anche una squadra dello 
Special Olympic Italia;  
la Regione, nel riconoscere l’importanza di quanto svolto negli anni anche sul territorio regionale,   
intende, con la collaborazione di Special Olympics Italia, realizzare un programma di promozione 
sportiva competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva, finalizzato a garantire loro 
salute e benessere, migliori opportunità di integrazione e a incentivare tra i cittadini una maggiore 
conoscenza e consapevolezza delle esigenze delle persone con disabilità intellettiva;   
la Regione, attraverso il ricorso alla legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in 
materia di sport”, ha la facoltà di sostenere particolari iniziative promozionali sportive, 
intervenendo con propri finanziamenti;   
Art. 1 PREMESSE  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.  
Art. 2 OGGETTO  
Con il presente protocollo d’intesa la Regione e Special Olympics Italia si impegnano a collaborare 
al fine di realizzare sul territorio regionale un programma di promozione sportiva e di competizioni 
atletiche rivolto a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. L’obiettivo è favorire la 
cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l’integrazione sociale e il contrasto a tutte le forme 
di discriminazione oltre che la prevenzione delle malattie e delle cause di disagio, la promozione 
del benessere psico-fisico personale e della comunità, il tutto realizzato perseguendo i princìpi 
della lealtà sportiva, la valorizzazione delle diversità e delle unicità, la non violenza e il rispetto 
delle regole comuni.   
Art. 3 IMPEGNI DELLE PARTI  
La Regione si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie previste per l’attuazione del 
programma di cui al presente Protocollo.  Special Olympics Italia si impegna, per l’anno 2018, alla 
realizzazione del programma di promozione sportiva di cui in oggetto, attraverso la presentazione 
e l’attuazione di uno o più progetti condivisi, ricompresi negli ambiti progettuali di cui al successivo 
art. 4.    
Art.4 AMBITI PROGETTUALI  
I progetti per la realizzazione del programma di promozione sportiva e di competizioni atletiche 
per persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva sul territorio regionale, dovranno essere 
mirati a:  
 proporre nelle Scuole dell’Infanzia e nei primi anni della Primaria una serie di attività motorie 

e di gioco che mettano a proprio agio tutti i bambini, nessuno escluso, sviluppandone le 
qualità fisiche e mentali;  

 attivare la motricità e risvegliare sensibilità fisiche e mentali di persone con disabilità plurime 
e/o gravi o gravissime;  

 stimolare la partecipazione attiva e la leadership degli atleti anche in attività parallele allo 
sport, non strettamente praticate sugli impianti sportivi;  

 coinvolgere gli studenti, delle Scuole Superiori, quali Partner sportivi degli atleti e impegnarli 
nell’organizzazione di iniziative o Giochi Sportivi, per abbattere atteggiamenti di pregiudizio e 
contrastare fenomeni di bullismo;   

 attività informativa rivolta a Insegnanti, Tecnici Sportivi e Volontari, tramite convegni e/o 
giornate speciali rivolte a Comuni e Municipalità, al fine di operare una progressiva 
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sensibilizzazione del territorio regionale sulla disabilità intellettiva come risorsa e sulla 
necessità di sviluppare una reale cultura dell’inclusione.   

Art. 5 DURATA  
Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2018,  a  far  data  dalla  sua  sottoscrizione.  
Le  
parti si riservano, comunque, la facoltà di recesso in ogni momento, con un preavviso di un mese.  
In tal caso gli impegni eventualmente previsti a carico di ciascuna parte, nell'ambito dei singoli 
progetti già approvati ed efficaci, saranno portati a conclusione, sulla base delle modalità e tempi 
previsti nei progetti stessi, qualora possibile e se ritenuto opportuno, dalla Regione.   
Art. 6 MODALITA’ ATTUATIVE  
La Regione, con successivi atti della Direzione competente in materia di sport, procederà 
all’approvazione dei progetti, presentati da Special Olympics Italia, coerenti con gli ambiti 
progettuali di cui all’art. 4, alla regolamentazione delle modalità di attuazione e di rendicontazione 
dei progetti stessi e al conseguente impegno, nei limiti degli stanziamenti previsti, delle risorse 
necessarie. A conclusione dei progetti Special Olympics Italia si impegna a presentare la relazione 
finale sulle attività svolte che ne dimostri la conformità ai progetti approvati, completa di ogni 
documento utile alla verifica degli adempimenti previsti e la rendicontazione contabile finale 
conforme alle vigenti disposizioni di legge.  In caso di mancata realizzazione, di realizzazione 
parziale dei progetti o di una non corrispondenza dei giustificativi contabili di spesa, la Direzione 
competente in materia di sport procederà d’ufficio a determinare una riduzione o una revoca delle 
risorse economiche concesse, con il recupero di quanto non dovuto.   
Art. 7 ONERI  
Il presente Protocollo, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di 
registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.  Per tutto quanto non previsto dal 
presente protocollo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello 
comunitario, nazionale e regionale.   
  
Luogo e Data __________________________   
  
Presidente di Special Olympics Italia ___________________________________   
  
Presidente della Giunta Regionale _____________________________________ 
 
Determinazione 11 ottobre 2018, n. G12859 - Decreto n. 61 del 11.09.2018 del direttore Generale 
dell'Istituto Superiore di Sanita', "Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla 
conduzione di programmi di ricerca nell'ambito del disturbo dello spettro autistico", ai sensi 
dell'art.4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016, approvazione del progetto "Pensami 
Adulto".(BUR n. 84 del 16.10.18)                                                       
Note 
La Regione Lazio ha assunto negli ultimi anni strategie di prevenzione e azione con l'obiettivo di 
incidere sul tema ASD, in termini di miglioramento della qualità della vita soggettiva e familiare 
oltre che sul carico economico e sociale collettivo che questo insieme di disturbi e la disabilità che 
ne consegue, comporta.  
Le politiche regionali hanno fatto propri negli anni gli sviluppi scientifici sul tema, con un raccordo 
costante con l'Istituto Superiore di Sanità e la Neuropsichiatria Infantile regionale, soprattutto 
nella necessità di diffondere modelli di intervento supportati dalle evidenze scientifiche (Linee 
guida SINPIA e LG21), e assumendo le indicazioni normative nazionali più recenti.  
In particolare che la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 13/02/2018 analizza nel dettaglio la 
situazione territoriale a livello di servizi di presa in carico, mettendo in evidenza diverse ed 
importanti carenze del sistema, su cui intervenire strategicamente, delineando un modello di 
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presa in carico che deve seguire il presupposto del progetto di vita complessivo della persona con 
ASD, coordinato tra attori del sociale, sanitario, sistema formativo e lavoro, per la quale è 
necessario e urgente mettere in atto una strategia amministrativa ad hoc per una risposta 
adeguata ai bisogni complessi, come il budget di salute, la designazione di un case manager 
referente del progetto, la definizione di obiettivi e ruoli chiari nell'equipe specifica di presa in 
carico.  
Le citate linee di indirizzo regionali trattano la questione dell’integrazione scolastica e lavorativa, la 
formazione e l'aggiornamento degli operatori;  
- che nelle linee di indirizzo regionale si prevede, tra l’altro:  

(per bambini di scuola dell’infanzia e di scuola primaria e secondaria di I e II grado) e anche 
lavorativa per adolescenti con ASD (scuole di II grado).  
È importante che le buone prassi individuate nel contesto regionale possano essere condivise con 
altre scuole, e prevedere un monitoraggio dell’efficacia dell’intervento, formalizzando protocolli di 
intesa con Università e strutture di III livello. Le reti devono essere costituite da scuole-polo 
(capofila delle diverse reti) che possono fungere da modello per sviluppare percorsi di 
programmazione condivisa. Gli accordi di rete devono prevedere l’inclusione di scuole di diverso 
grado, al fine di favorire le fasi di transizione degli studenti con autismo”.  
- “la predisposizione di moduli di formazione di tipo partecipativo che tengano conto sia della 
ricognizione dei bisogni formativi e delle criticità espresse a livello locale da ogni rete di scuole, sia 
di tutti quegli aspetti procedurali, relativi all’acquisizione di specifici contenuti di tipo teorico e di 
competenze relative al processo che rendono una programmazione educativa individualizzata 
efficace.   
Ci si riferisce, quindi, ad una formazione di tipo partecipativo, dove insegnanti di sostegno (ma 
anche curriculari), operatori per l’autonomia e la comunicazione (o assistenti specialistici nel caso 
di scuole secondarie di II grado), hanno la possibilità non solo di conoscere tutte le procedure 
basate sull’evidenza scientifica (conoscenza dei contenuti) ma soprattutto di trasferire le 
conoscenze nel lavoro di programmazione individualizzata, partecipando in modo attivo alla fase 
di valutazione, alla fase di definizione di obiettivi (che dovrà essere il frutto non solo di un’attenta 
lettura delle potenzialità e delle criticità dello studente, ma anche il risultato di un processo di 
condivisione delle priorità così come espresse dai genitori) e alla fase di monitoraggio”.   
- “Questa tipologia di formazione richiede:  
un lavoro di valutazione delle competenze e il  monitoraggio del processo anche attraverso 
l’utilizzo di videofeedback per la discussione di casi, in cui ogni partecipante ha la possibilità di 
confrontarsi sulle procedure utilizzate e sulle eventuali criticità incontrate durante il lavoro;  
l’utilizzo di checklist di fedeltà che consentono di verificare se tutti i passi procedurali sono stati 
rispettati e attuati in modo corretto;  
la possibilità di analizzare in termini di outcome non solo il raggiungimento degli obiettivi da parte 
dello studente ma anche il livello di partecipazione attiva delle diverse figure coinvolte nella 
programmazione educativa; l’utilizzo di schede che consentono di ottenere informazioni sulla 
validità sociale dell’intervento “.  
- “Il monitoraggio dei Progetti di alternanza scuola-lavoro per studenti con ASD.  
I progetti devono tener conto degli interessi dei ragazzi e del loro profilo funzionale e adattivo e 
devono essere realizzati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o 
formativa. Le apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, devono prevedere progetti di sensibilizzazione 
e di formazione prima di accogliere gli studenti con ASD per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa”.  
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In attuazione della suindicata delibera di Giunta, si intende procedere con un successivo atto 
all'istituzione del Coordinamento Regionale della Rete Interistituzionale dei Disturbi dello spettro 
autistico.  
L’AVVISO 
L’Avviso per manifestazione di interesse finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca 
nell’ambito del disturbo dello spettro autistico, pubblicato in data 11 settembre 2018 dall’Istituto 
superiore di Sanità con Decreto del direttore generale n.61/2018, promuove lo sviluppo di progetti 
di ricerca coordinati dalle Regioni e concernenti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico 
nonché le pertinenti good practices in ambito terapeutico ed educativo. 
All’Art. 1 l’avviso prevede:  
a) sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi che assicurino la continuità di cura 
nell’arco della vita, affrontando specificamente la criticità della transizione dall’età evolutiva 
all’età adulta;  
b) sperimentazione, valutazione e diffusione di idonee soluzioni residenziali e semi-residenziali, 
corredate dalla previsione di specifici criteri/indicatori che permettano di valutarne appropriatezza 
e qualità;  
c) sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l’integrazione scolastica, la 
transizione dall’istruzione al lavoro, l’inclusione lavorativa;  
all’Art. 2 prevede che i progetti siano presentati e coordinati da una Regione “proponente” in 
collaborazione con altre quattro Regioni definite “partecipanti”, realizzati anche attraverso il 
coinvolgimento di: 
- Istituzioni sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private del S.S.N.;  
- Enti e Istituti di ricerca e/o di formazione di rilievo nazionale o regionale; in possesso di provata 
esperienza e competenza in tema di diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello spettro 
autistico;  
L’INTENDIMENTO DELLA REGIONE 
L’Amministrazione regionale intende mettere a sistema sul proprio territorio le buone prassi in 
tema di inclusione scolastica e lavorativa di persone con disturbo dello spettro autistico, 
sperimentare e diffondere modelli innovativi di intervento finalizzati a favorire la transizione dei 
giovani con ASD dal sistema dell’istruzione e formazione alle esperienze di inclusione lavorativa e, 
seguendo questa finalità partecipi come Regione Proponente al progetto relativo al settore 
“Sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l’integrazione scolastica, la 
transizione dall’istruzione al lavoro, l’inclusione lavorativa” secondo le modalità previste 
dall’Avviso.  
Con nota prot. 572676 del 21/09/2018, la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, ha richiesto 
alle Direzioni competenti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata l’adesione 
al gruppo interregionale e la collaborazione in qualità di “partecipante”.  
E’ stata quindi avviata la collaborazione e la condivisione del progetto, tra la Regione Lazio e le 
regioni partecipanti, al fine di presentare la proposta progettuale ed è stato stabilito che tale 
proposta, dal titolo “Pensami adulto”, andrà a sviluppare specifiche azioni, nelle seguenti aree di 
attività, rivolte ai giovani con disturbi dello spettro autistico e alla rete di soggetti istituzionali e del 
privato sociale che operano nella transizione scuola/lavoro delle persone con disabilità:  
- Mappatura delle buone prassi regionali sul tema dell’inclusione scolastica, dell’alternanza scuola 
lavoro e dell’inclusione lavorativa;  
- Sperimentazione delle buone prassi regionali scelte per la diffusione con coinvolgimento di 
istituti scolastici del secondo ciclo, in programmi di definizione e attuazione di PEI specialistici per 
alunni con ASD e formazione e sensibilizzazione di operatori, docenti  
- Sperimentazione di modelli di alternanza scuola-lavoro per studenti con ASD diretti ad una 
sostenibilità anche in termini di durata e continuità alla fine percorso scolastico;  
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- Sperimentazione di modelli di formazione dei tutor dei contesti lavorativi ospitanti sui processi di 
integrazione e accompagnamento al lavoro di persone con ASD; 
- Sperimentazione di modalità innovative di reti scuola-territorio al fine dell’attuazione dei piani di 
transizione al lavoro dei giovani con ASD; 
- Elaborazione di protocolli regionali per la governance integrata dei processi di formazione-lavoro 
di persone con ASD. 
LA PROPOSTA PROGETTUALE 
Viene approvata la proposta progettuale dal titolo: “Pensami adulto” ALLEGATO 1 parte integrante 
alla presente determinazione e di provvedere all’invio della stessa all’Istituto superiore di Sanità 
nei termini previsti dall’Avviso.  
PROGETTO ESECUTIVO  DATI GENERALI DEL PROGETTO  
TITOLO: Pensami adulto  
REGIONE PROPONENTE: Regione Lazio  
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: nominativo: Fiorenzo Laghi struttura di 
appartenenza: Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Università Sapienza di Roma Telefono: 06/49917619   
E-mail:  fiorenzo.laghi@uniroma1.it    
REGIONI PARTECIPANTI:  
 numero: 4 elenco: Nord Friuli Venezia Giulia Centro Lazio Sud Molise, Calabria, Basilicata  
DURATA PROGETTO (24 mesi, termine finale non superabile: 20 ottobre 2020): 24 mesi 
FINANZIAMENTO RICHIESTO: 1.000.000,00€  
TITOLO: Pensami adulto  
Analisi del problema Il tema dell’inclusione scolastica e lavorativa delle persone con ASD è vasto e 
attiene in maniera trasversale le questioni che le diverse forme di disabilità affrontano in merito, 
tra problematiche che concernono diritti, ma anche obiettivi e metodologie per percorsi definibili 
efficaci dalle persone portatrici di interesse diretto, i soggetti con ASD e le loro famiglie, insieme ai 
contesti di socializzazione e formazione e i luoghi di vita adulta, come il lavoro.  
Sappiamo che l’autismo, nella grande variabilità dello spettro, può limitare in maniera rilevante le 
competenze di un individuo a condurre le attività quotidiane e a partecipare ad una vita collettiva 
e sociale, pregiudicando la possibilità del raggiungimento di una soddisfacente qualità, percepita 
come tale anche dal suo contesto di prossimità.   
Le compromissioni che questo disturbo presenta possono variare molto da soggetto a soggetto, 
così come il raggiungimento di una certa autonomia e un ruolo produttivo nella società.  
Le forme più gravi richiedono ambienti fortemente inclusivi, strutturati in maniera tale da 
permettere un incontro con la persona con ASD controllato e calibrato ai bisogni.  
In altre forme il disturbo richiede un intervento assistenziale minore e concentrato su momenti 
specifici e limitati.  
In ogni caso la relazione necessita di essere pensata, curata, per valorizzare i gradi minimi e 
massimi di capacità di incontro e adattamento.  
Nel caso degli alunni con ASD come è noto, gli ambiti della comunicazione, della socializzazione e 
delle relazione interpersonale sono maggiormente compromessi, ne consegue che gli sforzi per 
raggiungere obiettivi “didattici” debbano essere indirizzati prioritariamente su queste aree. Il che 
significa che la scuola può assumente una “leadership” nella costruzione e realizzazione del 
progetto di vita di una persona con ASD che verso gli stessi ambiti di competenza è rivolto1.   
La scuola può essere fondamentale nel progetto abilitativo e di vita di un soggetto con ASD, 
laddove però vengano organizzate e valorizzate le risorse al suo interno.   
                                                           

1. (Burns,2001; Ruble & Dalrymple, 1996)  
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Nella normativa nazionale più aggiornata in tema di inclusione di alunni e studenti con disabilità a 
scuola (decreto legislativo n. 66 del 2017 “Norme per l’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n.107”) il 
PEI acquista ancora più valore nel progetto di vita dell’alunno, prevedendo che in esso siano 
riportate le modalità didattiche e di valutazione relative alla programmazione individualizzata, gli 
strumenti per la realizzazione e soprattutto le forme di coordinamento con il Progetto individuale.  
La letteratura affronta l’inclusione formativa e lavorativa di giovani con ASD, rilevando che i 
processi si possono definire virtuosi quando sono costruiti coerentemente con il progetto di vita 
della persona(2).   
In sintesi, i fattori di maggior criticità dell’inclusione scolastica di giovani con ASD sono di seguito 
sintetizzabili: 
- Per gli alunni con ASD rivestono particolare importanza gli strumenti di progettazione educativa, 
PEI: vanno individuate le modalità per integrare questi strumenti con il progetto individuale 
complessivo predisposto dai servizi sociosanitari.  
- E’ necessaria una formazione ad hoc sul tema, per gli addetti ai lavori, che coinvolga docenti 
curriculari, sostegno e assistenti all’autonomia e comunicazione personale.  
- Spesso l’inclusione scolastica si limita ad essere un’integrazione della persona con bisogni speciali 
in un percorso parallelo a quello dei pari, con il sostegno di figure che si occupano dello “far stare 
a scuola”: vanno potenziate le prassi per fare didattica inclusiva, con un coinvolgimento attivo 
degli alunni compagni di scuola. 
- va costruito un modello specifico per le scuole per fare orientamento tra i cicli di istruzione e dal 
II ciclo al dopo scuola/lavoro. 
- va costruito uno specifico dispositivo che sostenga le scuole e la comunità locale in processi 
virtuosi di alternanza per sperimentare inserimenti lavorativi che guardino all’obiettivo 
dell’occupabilità. 
- il coinvolgimento dei genitori: individuare prassi che vedano la famiglia(3) coinvolta attivamente 
nei processi, come punto strategico per costruire un progetto realisticamente incidente sulla vita 
del soggetto. 
- Il contesto scolastico ha anche necessità di definire dei percorsi vincenti per collaborare 
fattivamente con i servizi di presa in carico, sociali e sanitari, soprattutto per fare rete intorno alla 
persona e progettare in maniera sinergica obiettivi e ottenere e indirizzare risorse (umane ed 
economiche).  
L’inclusione sociale ed l’inserimento lavorativo della persona con disabilità, dopo il percorso 
scolastico, rappresentano una priorità normativa sia nazionale che internazionale (Strategia 
Europa 2020).   
L’inclusione lavorativa per persone con disabilità grave e gravissima in questo progetto è intesa 
come importante opportunità per la persona di vivere contesti di lavoro, come possibilità 
continuativa di fare esperienza non solo di un “saper fare” entro un processo produttivo che ne 
riconosca il valore economico, cioè entro una funzione conferita al lavoratore secondo obiettivi 
perseguiti dal contesto stesso, ma anche e soprattutto nella imprescindibile valenza del fare 
esperienza di relazioni umane, partecipare al tessuto sociale ed esserne riconosciuto come una 
parte integrante.4  
Le compromissioni associate al disturbo dello spettro autistico rendono molto difficile individuare 
opportunità professionali e mantenerle nel tempo. L’inserimento protetto tramite i canali stabiliti 
dalla normativa nazionale, legge n. 68/1999, non è la prassi, piuttosto un’ipotesi piuttosto 
improbabile, perché le imprese non sono pronte ad accogliere e non c’è attivo un sistema 
formativo che coniughi domanda e offerta, a partire dai percorsi scolastici.  
A questo si aggiunge che anche l’inserimento in contesti alternativi (no profit) non segue un 
percorso prestabilito, la persona e la famiglia si trovano spesso sole, nella rete confusa di 
opportunità e limiti del sistema.5 Le opportunità di accompagnamento al lavoro, come i tirocini, 
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sono sottostimate e non rientrano attualmente in percorsi istituzionali integrati con il percorso 
formativo.  
Questo progetto intende avvalersi dello strumento dei tirocini extracurriculari e per l’inclusione 
sociale in maniera strategica proprio per avviare modalità virtuose di inserimento entro una 
cornice sistemica di governance.   
Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche Il presente progetto parte dal 
presupposto, descritto nelle premesse, che intervenire sui livelli di coinvolgimento scolastico e sul 
progetto di inclusione sociale e lavorativo fin dal percorso di studi, possa fornire un miglioramento 
realistico della qualità di vita per la persona con ASD e il suo nucleo famigliare. Il diritto allo studio 
e al lavoro sono al centro della normativa sui temi della disabilità, la necessità è definire prassi 
vincenti perché i principi siano realizzabili. Il progetto si propone di individuare nelle regioni 
partecipanti le esperienze, definibili come migliori prassi, per l’inclusione scolastica e socio-
lavorativa di adolescenti con autismo (ASD).  Individuate le buone prassi, il progetto si articola con 
la sperimentazione e scambio interregionale dei modelli efficaci, confermano il basso tasso di 
occupabilità delle persone adulte con autismo con una percentuale del 22% di adulti con ASD che 
non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro retribuito. 
                                                           

2. (Taylor & Seltzer,2010; Laghi et al., 2014)  

3. (APA,2014; Laghi, 2015; Laghi & Gradilone, 2016; Laghi et al., 2018)  

4. (Bennet & Dukes, 2013; Shall et al., 2015)  

5. I recenti dati del progetto Spark (SPark Snapshot; Data from December 2015 to April 2018)  

 
La stessa review di Schall e collaboratori mette in evidenza come sia difficile per le persone con 
autismo, soprattutto quando è presenta anche una disabilità intellettiva, trovare un lavoro.  con 
azioni che incideranno su un gruppo campione di studenti con ASD del secondo ciclo di istruzione, 
che verranno implicati in azioni di transizione al lavoro e successivamente di inserimento 
lavorativo.  
La sperimentazione infatti coinvolgerà alcuni istituti scolastici e la rete degli stakeholder 
istituzionali che collaborano al progetto educativo e individualizzato della persona.  
Verrà attivata una programmazione di interventi nelle scuole, finalizzati all’implementazione di 
competenze valutative nei docenti e nel personale educativo e abilità negli ambiti della 
comunicazione e relazioni sociali negli studenti (sia con ASD che neurotipici). 
Su alcuni casi scelti, con criteri che attengono la classe di frequenza e il profilo di funzionamento, si 
procederà alla realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro intesi come piani di transizione.  
Questi piani nella seconda annualità verranno convertiti in avviamenti al lavoro tramite la formula 
dei tirocini.  
La forza di questa parte progettuale è individuabile nel lavoro di rete capillare che verrà promosso 
negli istituti scolastici nella fase precedente all’uscita dal percorso, dell’alunno con ASD, che vedrà 
il coinvolgimento, con funzioni decisionali e con accordi di collaborazione, di soggetti del territorio 
strategici per gli inserimenti lavorativi.  
E’ inoltre prevista una macro-azione istituzionale Regionale di definizione di una governance 
integrata tra politiche socio-sanitarie, formative e del lavoro, che porterà alla fine del processo ad 
un protocollo sul sistema scuola-transizione-lavoro per giovani con ASD, potenzialmente 
trasferibile a livello nazionale.  
Questo obiettivo è fondamentale per dare continuità al progetto biennale. Ogni attività prevista 
sarà oggetto di valutazione e monitoraggio degli esiti, tramite la corrispondenza tra indicatori e 
risultati, cronoprogramma e tempi, obiettivi posti e scostamento nelle azioni svolte. 
 Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti Il gruppo composto dalla Regione 
Proponente e le Regioni partecipanti ha avviato la collaborazione dei seguenti soggetti ai fini di un 
supporto tecnico-scientifico,  - USR regionali - INAPP - ANP associazione nazionale presidi - SINPIA 
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regionali Ogni Regione ha implicato nell’elaborazione progettuale le Direzione salute, sociale, 
formazione e lavoro, per strutturare un percorso istituzionale che abbia una continuità nel tempo. 
Il team progettuale si avvarrà della collaborazione di rappresentanti/esperti del settore delle 
Università e dei centri di terzo livello che insistono sui diversi territori regionali.  
In Calabria in particolare questa collaborazione è in linea con l’obiettivo regionale di elaborare un 
modello di Centro di eccellenza, che si occupi di diagnosi, cura, in sinergia con i soggetti 
istituzionali nel settore dell'istruzione e dell'inclusione lavorativa, nonché con il Centro servizi per 
l'autismo, che sarà realizzato nell'ambito del PON Metro 2014- 2020.  
Nella realizzazione progettuale, in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgerà 
direttamente le Aziende per l’Assistenza Sanitaria del territorio e in particolare l’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina – Area Welfare di Comunità, struttura tecnica di 
supporto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.  
Il progetto è una sfida complessa perché comporta il lavoro sinergico di soggetti che presentano 
mission diverse anche se connesse.   
Le criticità che potrebbero insorgere localmente potrebbero essere attribuite alla indisponibilità 
da parte delle scuole e dei contesti lavorativi a partecipare ad un percorso virtuoso che prevede un 
impegno di risorse umane e un adattamento dei propri processi a nuovi obiettivi di lavoro.  
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi  
Le aree territoriali interessate coincidono con le regioni che partecipano al progetto:  
Lazio, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Basilicata e Molise.  
La trasferibilità degli interventi è garantita dalla metodologia del progetto: ogni regione trasferisce 
alle altre le proprie buone prassi; vengono definite criticità e risorse di ognuno e si attiva su ogni 
territorio la messa a sistema dei modelli efficaci. Lo scambio delle buone prassi interregionale e la 
sperimentazione intra-regionale porteranno alla definizione di un protocollo su scuola-transizione-
lavoro per giovani con ASD, che avrà una trasferibilità nazionale.  
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 
Legge n. 68/1999.  
Accordo del 22 gennaio 2015 adottato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per i 
tirocini di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”. 
Legge 31 luglio 2015, n. 107 e decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 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”; Linea guida numero 21/11 “Il trattamento dei disturbi dello 
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità, 
aggiornata nell’ottobre del 2015;  
Il Decreto 30 dicembre 2016 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione del Fondo per la cura dei 
soggetti con disturbi dello spettro autistico.  
Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, comma da 34 a 36, 
legge 28 giugno 2012, n.92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. 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”.  
Bibliografia: 
American Psychiatric Association (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. 
Quinta Edizione. DSM-5. Milano: Raffaello Cortina. Banda, D. R., Hart, S. L. & Liu-Gitz, L. (2009). 



381 
 

Impact of training peers and children with autism on social skills during center time activities in 
inclusive classrooms. Research in Autism Spectrum Disorder, 4, 619-625. Bennet, K. & & Dukes, C. 
(2013). Employment Instruction for secondary students with autism spectrum disorders: A 
systematic review of the literature. Education and Training in autism and developmental 
disabilities, 48, 1, 67-75. Burns, E. (2001). Developing and implementing IDEA-IEPs: An 
Individualized Education Program (IEP) Handbook for meeting individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA) requirements (pp. 263). Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher. ISBN-0-
398-07123-3. Faggioli, R., Sordi, T. & Zacchini, M. (2010). Teaach Transition Assessment Profile. 
Giunti Scuola, Giunti O. S.,  Gotham K, Marvin AR, Taylor JL, Warren Z, Warren Z, Anderson CM, 
Law PA, Law JK, Lipkin PH Characterizing the daily life, needs, and priorities of adults with autism 
spectrum disorder from Interactive Autism Network data. Autism. 2015 Oct;19(7):794-804. doi: 
10.1177/1362361315583818. Epub 2015 May 11 Henninger NA, Taylor JL. Outcomes in adults with 
autism spectrum disorders: a historical perspective. Autism. 2013; 17(1):103–116. [PubMed: 
22914775] Koegel, R. L., Fredeen, R., Kim, S., Danial, J, Rubinstein, D, & Koegel, L (2012). Using 
Perseverative  Interests to Improve Interactions Between Adolescents With Autism and Their 
Typical Peers in School  Settings. Journal of Positive Behavior Interventions, XX(X), 1–9.  
doi:10.1177/1098300712437043 Laghi, F., Costigliola, F., Levanto, S., Russo, O.G., Ferraro, M. & 
Michienzi, M. (2014). A peer-mediated  intervention to develop social and work abilities for 
Adolescents with ASD: Pilot study. Rivista di  Psicologia Clinica, 2: 131-146. doi: 
10.14645/RPC.2014.2.486. Laghi, F. (2015). Programmi evidence-based per promuovere le 
competenze di studenti con disturbo dello  spettro autistico. Rassegna di Psicologia, 3(32): 5-8. 
ISBN 978-88-430-7607-9.  Laghi, F., Lonigro, A., Levanto, S., Ferraro, M., Baumgartner, E. & 
Baiocco, R. (2016a). Nice and Nasty  ToM Teacher-selected Peer models for Adolescents with 
Autism. Measurement and Evaluation in  Counseling and Development. Doi: 
10.1177/0748175615596784.   Laghi, F., Baiocco, R., Federico, F., Lonigro, A., Baumgartner, E., 
Levanto, S., et al. (2016b). Peer and Teacher-Selected Peer  Buddies for Adolescents with Autism 
Spectrum Disorders: the role of Social, Emotional and Mentalizing abilities. Journal of  Psychology. 
Doi: 10.1080/00223980.2015.1087375. Laghi, F. & Gradilone, A. (2016). Le relazioni tra fratelli in 
famiglie con un figlio adolescente o giovane adulto con autismo: una  indagine qualitativa. 
Rassegna di Psicologia, 1, XXXIII: 16-28. Doi: 10.4558/8005_02. Laghi, F., Mancusi, M., Russo, D. & 
Tonchei V. (2017). L’intervento mediato dai pari per adolescenti con autismo: uno studio  pilota. 
Rassegna di Psicologia, 2, XXXIV: 71-88. Laghi, F. & Gradilone A. (2018). Il punto di vista dei fratelli 
sulle relazioni con un fratello o una sorella con autismo. Psicologia  Clinica dello sviluppo, XXII, 2: 
319-344. Laghi, F., Lonigro, A., Pallini, S., Gradilone, A., Bechini, A., Marziano, G. et al. (2018a). 
Sibling relationships and family  functioning in siblings of early adolescents, adolescents and young 
adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Child and  Family Studies, 2: 793-801. Doi: 
10.1007/s10826-017-0921-3. Laghi, F., Lonigro A., Baumgartner E. & Baiocco R. (2018b). What 
Does Predict the Intention to Volunteer a Student with  Autism Spectrum Disorder? The role of 
Cognitive Brain Types and Emotional and Behavior characteristics. Psicologia  Educativa,24 (1): 26-
30. Laghi F., Lonigro A., Pallini S., Baiocco R. (2018c). Students' peer buddy selection: Which are 
the effects on spontaneous  conversation in adolescents with Autism Spectrum Disorder? Child & 
Youth Care Forum, 47, 517-536.  Locke, J., Rotheram-Fuller, E., & Kasari, C. (2012) Exploring the 
social impact of being a typical peer model for included  children with autism spectrum disorder. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 42 (9),  1895-1905. doi: 10.1007/s10803- 011-
1437-0 Munaro, C., Cervellin, I. (a cura di) (2016). Peer Teaching e inclusione. Da insegnante a 
insegnante: supporto di rete per la condivisione di competenze educative. Trento: Erickson. 
National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. (n.d.) Briefs on 
Evidencebased Practice. Retrieved from http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/briefs  National 
Research Council (2001). Educating children with autism. Washington, DC: National Academy 
Press. Noell, G.H., Witt, J.C., Slider, N.J., Connell, J.E., Gatti, S.L., Williams, K.L. et al. (2005). 



382 
 

Treatment implementation following behavioral consultation in schools: A comparison of three 
follow-up strategies. School Psychology Review, 34(1), 87-106. Odom, S.L., Boyd, B.A., Hall, L.J. & 
Hume, K. (2010). Evaluation of comprehensive treatment models for individuals with autism 
spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(4), 425-436. Panerai, S., 
Ferrante, L. & Zingale, M. (2002). Benefits of the treatment and education of autistic and 
communication handicapped children (TEACCH) programme as compared with a nonspecific 
approach. Journal of Intellectual Disability Research, 46(Pt 4), 318-327. Ruble, L. & Dalrymple, N. 
(1996). An alternative view of outcome in autism. Focus on Autism and Other Developmental 
Disabilities, 11(1), 3-14. Ruble, L.A. & Dalrymple, N.J. (2002). COMPASS: A parent-teacher 
collaborative model for students with autism. Focus on Autism and Other Developmental 
Disabilities, 17(2), 76-83. Ruble, L. & McGrew, J. (2007). Community services outcomes in autism. 
Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 306-372. Ruble, L. A., McGrew, J., Dalrymple, N. & Jung, 
L. A. (2010). Examining the quality of IEPs for young children with autism. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 40(12), 1459-1470. Ruble, L., Dalrymple, N. & McGrew, J. (2010). The 
effects of consultation on individualized education program outcomes for young children with 
autism: The collaborative model for promoting competence and success. Journal of Early 
Intervention, 32(4), 286-301. Ruble  L. A.,  Dalrymple N.J., McGrew J.H. (2012). Collaborative 
Model for Promoting Competence and Success for Students with ASD. Springer. Edizione italiana a 
cura di Laghi F., Baiocco R., Pecci B. (2016). Compass. Un modello Collaborativo  per promuovere la 
Competenza e il Successo di Studenti con Disturbi dello spettro autistico. Hogrefe Editore, Firenze.  
Schall, C.M., Wehman, P., Brooke, V., Graham, C., McDonough, J., Brooke A….et al. (2015).   
Employment interventions for individuals with ASD: The relative efficacy of supported 
employment with or without Prior Project Search Training. Journal of Autism and Developmental 
Disorder, 2,115-127. Sparrow, S.S., Balla, D.A. & Cicchetti, D.V. (1984). Vineland Adaptive Behavior 
Scales. American Guidance Service, Circle Pines, MN. Taylor, J.L. & Seltzer, M.M. (2010). 
Employment and post-secondary educational activities for young adults with autism spectrum 
disorders during the transition to adulthood. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 
566-574.  Turcotte, P, Mathew M, Shea LL, Brusilovskiy E, Nonnemacher SL. Service needs across 
the lifespan for individuals with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016 
________________________________________________________________________________ 
CORNICE PROGRAMMATORIA REGIONALE Regione Lazio  Decreto del Commissario ad Acta 
U00457 del 22/12/2014  Deliberazione di Giunta Regionale 127 del 24/03/2015  Deliberazione di 
Giunta Regionale 476 del 4/07/2016 Delibera di Giunta Regionale 75 del 13/02/2018  DGR 
96/2018 Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro Determinazione G11217 del 
11/09/2018 DGR 511/2013  DGR 533/2017  Regione Basilicata L.R. N.33 del 24 Dicembre 2008 
“Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba”. D.D. 
1302.2014/D.00014 del 11.04.2014  D.D. 13A2.2015/D.00026 del 6/2/2015 “D.D. 
1302.2014/D.00014 del 11.04.2014. Rettifica e integrazioni”. DGR. 1553 del 12 dicembre 2014  
DGR n. 1168/2016  DGR    99  del 14.02.2017 DGR 1289/ DGR   287 del 04.04.2017 DGR   397  Del 
11.05.2018 DGR n. 1168 del 13 ottobre 2016 - Annualità 2017 art. 6 LR 3/2016  Regione Calabria 
Convenzione tra il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, il Comune di Reggio 
Calabria e il CNR, Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti “Eduardo Caianello” di Pozzuoli 
(NA), inserito nel PON Metro 20142020  L.R. 11 aprile 2012, n. 10 Disposizioni in favore dei 
soggetti con disturbi specifici di apprendimento. L.R.  26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 
328/2000) e ss.mm.ii. Regione Friuli Venezia Giulia Delibera di Giunta regionale n. 434 del 13 
marzo 2017  Decreto del Direttore Centrale n. 789-SPS del 16 giugno 2017 Delibera di Giunta 
Regionale n. 1463 del 28 luglio  Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 Delibera di Giunta 
Regionale n. 196 del 10 febbraio 2006 Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 23 febbraio 2018  
Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  Delibera di Giunta Regionale n. 2429 del 04 dicembre 2015 



383 
 

D. P. Reg. 19 marzo 2018 n. 57   Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 26 giugno 2018 Delibera 
Giunta 15 marzo 2018 n. 543   D. P. Reg. 30 settembre 2016 n. 186   D. P. Reg. 23 marzo 2016 n. 53   
Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 Delibera di Giunta Regionale n. 1713 del 16 settembre 2016 
Regione Molise Delibera di Giunta regionale del 25 giugno 2013, n. 301 Legge regionale del 24 
ottobre 2017, n. 16 Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 22 febbraio 2018, n. 
43  
   
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO OBIETTIVO GENERALE: L’obiettivo generale del 
progetto è quello di sperimentare buone prassi per giovani adulti con ASD integrate in un sistema 
virtuoso che colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, attraverso processi di 
inclusione scolastica e transizione scuola-lavoro.  
Nel progetto verranno utilizzate metodologie evidence based di valutazione e intervento diretto 
sui giovani con ASD, oltre che di monitoraggio degli esiti delle azioni previste. OBIETTIVO 
SPECIFICO 1: Individuazione delle esperienze attive di inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD riconosciute come buone prassi.  
Mappatura delle esperienze di inclusione scolastica, transizione scuola-lavoro e inclusione 
lavorativa nelle regioni che collaborano alla sperimentazione. 
Analisi delle buone prassi individuate e sperimentazione di modelli innovativi di inclusione 
scolastica e lavorativa. 
Obiettivo trasversale su ogni Regione, che valorizza le differenze locali.  
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Definizione di un modello trasversale di inclusione scolastica e lavorativa, a partire dalle specificità 
di ogni singola Regione (analisi SWOT su punti di forza e di criticità per l’implementazione del 
modello in ogni Regione).  Ogni Regione, in base alle best practices già messe in atto, offrirà alle 
altre regioni le proprie aree di expertise per una formazione specifica. Al fine di facilitare la 
condivisione di buone prassi, gli incontri di formazione interregionale saranno svolti con la 
partecipazione attiva di diversi attori territoriali delle realtà coinvolte, al fine di condividere 
particolari aree di problematicità ambientali, e i punti di forza, tenendo conto dei criteri di 
evidenza scientifica, sostenibilità e trasferibilità.  
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Sperimentazione delle buone prassi inclusione scolastica e transizione al lavoro in ogni Regione. 
Territorialmente le Regioni implicheranno contesti scolastici e lavorativi (profit e no profit) in 
programmi di intervento rivolti ad un gruppo di studenti con ASD, il personale della scuola e i 
soggetti istituzionali implicati nella definizione e realizzazione del PEI e del piano di transizione.  
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Reti di prossimità: scuola, famiglia e territorio nella costruzione del progetto di vita dei ragazzi con 
autismo Questo obiettivo intende individuare gli elementi chiave del funzionamento virtuoso delle 
reti tra i soggetti istituzionali e informali responsabili del PEI e PI e farli confluire in un modello di 
partenariato territoriale (patto di inclusione attiva territoriale per il progetto di vita del giovane 
con ASD). L’obiettivo è rivolto anche ad esplorare le modalità di coinvolgimento delle famiglie.   
OBIETTIVO SPECIFICO 5:   
Definizione di strategie di governance regionale per l’inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD Elaborazione di un protocollo tra le diverse direzioni regionali coinvolte, per definire i 
processi di transizione scuola lavoro di giovani con ASD.  
OBIETTIVO SPECIFICO 6:  
Percorsi di avviamento al lavoro Con questo obiettivo si intende attivare e monitorare per un 
gruppo di giovani con ASD del campione un percorso di inserimento lavorativo in un contesto 
profit/no profit. In coerenza con i piani di transizione definiti durante il percorso formativo, ed 
attraverso il patto di inclusione attiva che ha precedentemente istituito una rete funzionale di 
collaborazione scuola-territorio, i soggetti con ASD entreranno in un percorso di avviamento al 
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lavoro. La collaborazione tra le Direzioni, obiettivo 5, consente di supportare il raggiungimento di 
questo obiettivo tramite le azioni amministrative di ordinaria competenza regionale.  
REGIONE PROPONENTE: REGIONE LAZIO  
Referente: Ilaria Marchetti  Ente di appartenenza: Regione Lazio – Direzione regionale inclusione 
sociale Compiti: Coordinamento progetto RESPONSABILE SCIENTIFICO PROGETTO: nominativo: 
Fiorenzo Laghi struttura di appartenenza: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione – Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. 
REGIONI PARTECIPANTI:  
Regione Partecipante 1 Referente  
Ente di appartenenza  
Compiti  
Friuli Venezia Giulia  
Elisa Marzinotto  
Regione Autonoma FVG – Direzione centrale salute e politiche sociali e disabilità – Area Politiche 
Sociali – Servizio integrazione socio sanitaria  
Coordinamento delle azioni regionali  
Regione Partecipante 2 Referente  
Ente di appartenenza  
Compiti  
Calabria  
Concetta Tino  
ASP Catanzaro – DSM Catanzaro - in temporaneo utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute 
e politiche sanitarie della Regione Calabria  
Coordinamento delle azioni regionali  
Regione Partecipante 3  
Referente  
Ente di appartenenza  
Compiti  
Basilicata  
Andrea Gemma  
Ospedale Madonna delle Grazie di Matera – U.O. di Neuropsichiatria infantile  
Coordinamento delle azioni regionali  
Regione Partecipante 4  
Referente  
Ente di appartenenza  
Compiti  
Molise  
Alberta De Lisio  
Regione Molise Servizio Programmazione Rete dei Soggetti deboli, dell’Integrazione Sociosanitaria 
e della Riabilitazione  
Coordinamento delle azioni regionali  
PIANO DI VALUTAZIONE  
OBIETTIVO GENERALE  
L’obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare buone prassi per giovani adulti con ASD 
integrate in un sistema virtuoso che colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, 
attraverso processi di inclusione scolastica e transizione scuola-lavoro.  
Nel progetto verranno utilizzate metodologie evidence based di valutazione e intervento diretto 
sui giovani con ASD, oltre che di monitoraggio degli esiti delle azioni previste.  
Risultato/i atteso/i  
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Mappatura delle migliori pratiche di inclusione scolastica e lavorativa in ogni regione, 
coinvolgimento di contesti scolastici del secondo ciclo in ogni regione, costruzione di reti scuola-
territorio in ogni regione, avviamento al lavoro per singoli casi scelti. Protocollo regionale di 
governance del sistema scuola-lavoro per persone con ASD. Indicatore/i di risultato  
Numero di docenti e studenti coinvolti nel programma di intervento. Standard di risultato Almeno 
due realtà di inclusione scolastico/lavorativa per ogni regione messe a sperimentazione.  
OBIETTIVO SPECIFICO 1  
Individuazione delle esperienze attive di inclusione scolastica e lavorativa di giovani con ASD 
riconosciute come buone prassi. Mappatura delle esperienze di inclusione scolastica, transizione 
scuola-lavoro e inclusione lavorativa nelle regioni che collaborano alla sperimentazione. Analisi 
delle buone prassi individuate e sperimentazione di modelli innovativi di inclusione scolastica e 
lavorativa.  
Obiettivo trasversale su ogni Regione, che valorizza le differenze locali. Indicatore/i di risultato 1  
Documento di sintesi delle buone prassi di inclusione scolastica e lavorativa di giovani con ASD, 
sulla base di una mappatura locale nelle diverse regioni, tenendo conto dei criteri di evidenza 
scientifica, sostenibilità e trasferibilità. Standard di risultato 70%  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico  
Attività 1. Costituzione del team di esperti per ogni Regione   
Attività 2. Scelta delle scuole secondarie di II grado differenziate per tipologia. La scelta degli 
istituti seguirà criteri che attengono il livello di know how nelle prassi ci inclusione della disabilità e 
la transizione al lavoro, il numero di alunni con ASD frequentanti, l’indirizzo di studi e la 
rappresentatività a livello regionale.  
Attività 3. Analisi dei percorsi di inclusione lavorativa già avviati dalle diverse Regioni per 
individuare punti di forza e di criticità.  
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Definizione di un modello trasversale di inclusione scolastica e lavorativa, a partire dalle specificità 
di ogni singola Regione (analisi SWOT su punti di forza e di criticità per l’implementazione del 
modello in ogni Regione) Ogni Regione, in base alle best practices già messe in atto, offrirà alle 
altre regioni le proprie aree di expertise per una formazione specifica che dovrebbe consentirne la 
trasferibilità anche nazionale. Al fine di facilitare la condivisione di buone prassi, gli incontri di 
formazione interregionale saranno svolti con la partecipazione attiva di diversi attori territoriali 
delle realtà coinvolte, al fine di condividere particolari aree di problematicità ambientali, e i punti 
di forza, tenendo conto dei criteri di evidenza scientifica, sostenibilità e trasferibilità. Il presente 
progetto di ricerca si colloca in un’ottica di continuità con le attività di sperimentazione avviate in 
Regione Lazio nel 2010, presso l’ITA Garibaldi di Roma, con il progetto “L’utilizzo della metodologia 
peer to peer per l’integrazione di studenti disabili”, nell’ambito del Protocollo di Intesa per la 
costituzione della rete dei servizi per l’integrazione dei ragazzi disabili, finanziato dall’Assessorato 
alla Formazione e Lavoro della Provincia di Roma. Tali attività sono proseguite nel 2011 con il 
progetto dal titolo: “Il progetto individuale”. Realizzazione di percorsi formativi per figure 
professionali da impegnare nel sostegno e nell’assistenza di soggetti disabili affetti da disturbi 
dello spettro autistico, ivi compresa la sindrome di Asperger (SA),  approvato dalla Regione Lazio 
con Determina Dirigenziale n.1536 del 03/03/2011 (Progetto FSE), che ha previsto un’ATS con la 
Cooperativa G. Garibaldi, e nel 2013 con il progetto “Il modello di intervento COMPASS per 
adolescenti con Disturbo dello spettro autistico”, finanziato dalla Direzione regionale Politiche 
Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport, Regione Lazio (D.G.R. 238/13 Richiesta di accesso al 
contributo regionale per la realizzazione di interventi di rilevante interesse sociale e/o aventi 
caratteristica di gravità e urgenza)- e proseguite fino ad oggi, grazie ad ulteriori finanziamenti 
ottenuti dalla Regione Lazio (“Il progetto individuale e l'inclusione lavorativa e sociale di persone 
con autismo con bisogno di supporto intensivo in un'ottica di abilitazione permanente, 
miglioramento della qualità della vita, emancipazione della comunità”, approvato dalla Regione 
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Lazio con Determina Dirigenziale n. G12333 del 11/09/2017- POR FSE Lazio 2014-2020 "Presa in 
carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva"). Dal 2010 hanno 
partecipato al progetto più di 1.000 ragazzi neurotipici, in qualità di peer buddies, 106 adolescenti 
con diagnosi certificata di ASD, genitori, insegnanti curriculari e di sostegno appartenenti a diverse 
scuole secondarie di II grado di Roma e Provincia.  Nell’ambito del “Il progetto individuale e 
l'inclusione lavorativa e sociale di persone con autismo con bisogno di supporto intensivo in 
un'ottica di abilitazione permanente, miglioramento della qualità della vita, emancipazione della 
comunità” (POR FSE Lazio 2014-2020; Progetto ID 10484, CUP F84D18000100009) hanno 
partecipato 16 adolescenti (13 ragazzi e 3 ragazze) con diagnosi certificata di autismo iscritti a 
diverse scuole secondarie di II grado (I.P.S.E.O.A. “Vincenzo Gioberti”; Liceo Artistico Argan; Liceo 
Artistico IIS Via Tiburto; Palombara Sabina; Liceo Classico E. Montale); 1 studente  iscritto 
all’ultimo anno di scuola secondaria di I grado (Istituto Cambellotti Roccapriora; attualmente 
iscritto al I anno di una scuola secondaria di II grado) e 164 peer-buddies (80 ragazzi e 84 ragazze 
che hanno partecipato alla formazione prima di diventare agenti di intervento).  Alla luce di questa 
esperienza, nella Regione Lazio questo processo verrà messo a sistema, con il coinvolgimento delle 
scuole con know how, per incidere sulla fase di transizione e avviamento al lavoro. Il numero di 
peer buddies dipenderà dal numero di classi con alunni con ASD che parteciperanno al progetto.  
Nelle altre regioni si avvieranno i processi, e si integreranno con le buone prassi locali. Presupposti 
teorico-metodologici del modello della Regione Lazio: Il Collaborative Model for Promoting 
Competence and Success for Student with ASD (COMPASS; Ruble, Dalrymple e McGrew;2012; 
adattamento italiano a cura di Laghi, Baiocco, Pecci, 2016), un modello di consulenza per le scuole 
basato sull’evidenza scientifica, finalizzato alla promozione delle competenze di studenti con 
Disturbi dello spettro autistico (ASD) e gli interventi peer-mediated6.  Il modello COMPASS  può 
essere di aiuto perché cerca di offrire spunti di riflessione e di guida per poter redigere Programmi 
educativi individualizzati efficaci enfatizzando le potenzialità della videoregistrazione come 
strumento che permette anche al consulente di verificare l’andamento del processo formativo e di 
utilizzare il video-feedback come prezioso strumento di lavoro.  Protagonisti attivi sono anche i 
compagni di classe, grazie all’utilizzo del Peer Mediated Instruction and Intervention (PMI), ossia 
una metodologia evidence-based in cui i peer (i compagni di classe) vengono formati per ricoprire 
il ruolo di facilitatori dell’intervento, coadiuvando le interazioni sociali e aiutando i ragazzi con 
autismo ad acquisire nuove abilità finalizzate anche all’inclusione lavorativa. 
 

 6. (Laghi et al., 2018b; Laghi et al., 2018c)  

 
Questa metodologia porta benefici sia ai ragazzi peer che ai ragazzi target (ragazzi con ASD), 
nonché all’intero ambiente sociale in cui entrambi i gruppi sono inseriti grazie ad un processo a 
cascata che consente una rapida espansione di una mentalità più accogliente che vede lo studente 
con ASD come una risorsa e non come un vincolo, consentendo la possibilità di poter intravedere 
abilità che possano essere spendibili per l’inserimento post scuola, entro una cornice 
professionale.   Gli interventi di peer-mediated sull’acquisizione di abilità e competenze necessarie 
all’avviamento professionale dei ragazzi con autismo, indagano le relazioni fra lo sviluppo di tali 
capacità nei ragazzi con autismo e l’utilizzo, da parte di questi ultimi, della figura del peer integrata 
con quella dell’assistente specialistico (assistente all’autonomia e comunicazione personale) per 
l’apprendimento di tali requisiti. 
I programmi evidence-based seguono il presupposto di essere sottoposti a valutazioni rigorose, 
questo permette di avere la garanzia che qualora attuati con fedeltà e monitorati nel tempo, 
avranno elevate possibilità di ridurre outcome negativi.   
Indicatore/i di risultato 
- Realizzazione di incontri tra team regionali per il trasferimento dei modelli delle buone prassi.  



387 
 

- Stesura di 1 Documento di analisi delle buone prassi regionali da porre a sperimentazione. 
Standard di risultato Almeno 1 documento, almeno 5 incontri  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico  
Attività 1. Costituzione in ogni Regione di team progettuali locali. I team saranno costituiti dai 
referenti regionali e dai protagonisti locali scelti come rappresentativi dei modelli da trasferire.  
Attività 2. Incontri di formazione orizzontale interregionale tra attori istituzionali e territoriali per il 
trasferimento delle buone prassi tenendo conto dei criteri riportati nell’Obiettivo 1.  
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Sperimentazione delle buone prassi inclusione scolastica e transizione al lavoro in ogni Regione.  
Indicatore/i di risultato 
Realizzazione di programmi di intervento formativo negli istituti scolastici coinvolti e definizione 
per ogni studente di un piano di transizione specifico per l’alternanza scuola lavoro.  
Designazione  per un gruppo di studenti con ASD di un case manager. Standard di risultato  
Coinvolgimento di almeno un team docente di sostegno, curriculare, assistente in ogni scuola 
coinvolta per i programmi di intervento. Stesura di un piano di transizione per ciascuno studente 
con ASD coinvolto.   
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico  
Attività 1. Realizzazione nelle scuole dei Programmi di intervento per migliorare i livelli di 
inclusione scolastica degli studenti del campione secondo metodologie con evidenze scientifiche.  
Elementi trasversali dei programmi di intervento:    
1. coinvolgere il corpo docente in programmi formativi per implementare le competenze a definire 
e attuare PEI specialistici per ASD;   
2. coinvolgere i gruppi classe in azioni di tutoraggio tra pari ai fini della realizzazione del PEI stesso.  
Attività 2.  Formazione per il team scuola/azienda/impresa sociale sull’alternanza scuolalavoro.  
Attività 3. Piani di transizione:   
1. Realizzazione di incontri interistituzionali per la definizione dei piani di transizione per ogni 
ragazzo del campione: incontri della rete territoriale-scuola per la scelta del percorso formativo e 
definizione degli obiettivi dell’alternanza scuola lavoro, scelta del contesto di lavoro.   
2. Designazione di un case manager del progetto di inclusione del giovane.  
OBIETTIVO SPECIFICO 4  
Reti di prossimità: scuola, famiglia e territorio nella costruzione del progetto di vita dei ragazzi con 
autismo  
Indicatore/i di risultato  
Definizione di un modello di “patto di inclusione attiva territoriale per il progetto di vita del 
giovane con ASD”. Standard di risultato Stesura di 1 modello di patto di inclusione  
Attività previste per l’Attività 1. 
Plenarie formative rivolte agli stakeholder territoriali coinvolti nel progetto raggiungimento 
dell’obiettivo specifico  
relative a strumenti e metodologie per lavorare in rete ai fini dell’inclusione sociale di soggetti con 
bisogni complessi.  
Attività 2. Sperimentazioni di reti innovative: in ogni scuola implicata nel progetto si attiverà un 
patto di inclusione attiva territoriale per il progetto di vita del giovane con ASD”.  
OBIETTIVO SPECIFICO 5  
Definizione di strategie di governance regionale per l’inclusione scolastica e lavorativa di giovani 
con ASD  
Indicatore/i di risultato  
Elaborazione di un protocollo tra le diverse direzioni regionali coinvolte, per definire i processi di 
transizione scuola lavoro di giovani con ASD. Standard di risultato Almeno una proposta di accordo 
inter-direzioni Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico Attività: incontri inter-
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direzione sanità, sociale, formazione, lavoro per formalizzare modalità operative del governo 
regionale dell’inclusione scolastica e lavorativa   
OBIETTIVO SPECIFICO 6 Percorsi di avviamento al lavoro Indicatore/i di risultato Attivazione di 
borse lavoro/tirocinio per un gruppo di giovani con ASD del campione.  
Standard di risultato 70%  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico  
Attività 1. La rete di presa in carico (definita nei piani di transizione a livello del singolo soggetto e 
nel patto di inclusione attiva a livello territoriale), viene attivata dal case manager e si avvia il 
processo di orientamento al lavoro. Analisi del caso e scelta degli obiettivi, tempi, metodologie. 
Scelta dell’ente promotore, soggetto ospitante, funzioni di tutor.  
Attività 2. Attivazione del tirocinio (di avviamento al lavoro o di inclusione sociale) Monitoraggio 
sul processo e sugli esiti. 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA REGIONE   
REGIONE PROPONENTE e denominazione dell’eventuale Ente attuatore LAZIO  
Risorse Razionale della spesa  
EURO  
Personale  
- Spese di personale a supporto delle procedure di affidamento, gare e appalti; - spese di 
personale  membri esterni del team di esperti per ogni regione per analisi delle buone prassi, 
formazione interregionale e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 3.1.1); - spese di personale per la 
realizzazione delle attività Peer Mediated Intervention nei gruppi classe  e case management per 
la definizione e monitoraggio dei piani di transizione, attivazione rete territoriale per l’avviamento 
al lavoro e monitoraggio tirocini (3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2); - spese di personale esperto in reti 
territoriali, inserimenti lavorativi e percorsi alternanza scuola lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2,).  
 - 95.000,00 novantacinquemila/00  
Beni e servizi - -  
Spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, ad es.  -
materiali consumo; -stampe, organizzazione corsi/incontri/eventi  
- 50.000,00 cinquantamila/00  
 Missioni - -  
Spese relative alle trasferte del personale coinvolto e partecipazione a workshop e incontri.  
- 60.000,00  sessantamila/00  
Incontri/Eventi formativi -  
spese per realizzazione di eventi di diffusione dei dati del progetto  
- 30.000,00  trentamila/00  
Spese generali  
Spese per acquisizione di servizi, costi indiretti di posta telefonia,ecc.  
- 35.000,00 trentacinquemila/00  
REGIONE PARTECIPANTE 1 FRIULI VENEZIA GIULIA  
Risorse Razionale della spesa  
EURO  
Personale  
- Spese di personale a supporto delle procedure di affidamento, gare e appalti; - spese di 
personale  membri esterni del team di esperti per ogni regione per analisi delle buone prassi, 
formazione interregionale e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 3.1.1); - spese di personale per la 
realizzazione delle attività Peer Mediated Intervention nei gruppi classe  e case management per 
la definizione e monitoraggio dei piani di transizione, attivazione rete territoriale per l’avviamento 
al lavoro e monitoraggio tirocini (3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2); - spese di personale esperto in reti 
territoriali, inserimenti lavorativi e percorsi alternanza scuola lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2).  
- 85.000,00 ottantacinquemila/00  
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Beni e servizi - -  
Spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, ad es.  -
materiali consumo; -stampe, organizzazione corsi/incontri/eventi  
- 45.000,00 quarantacinque/00  
 Missioni - -  
Spese relative alle trasferte del personale coinvolto e partecipazione a workshop e incontri.  
- 40.000,00 quarantamila/00  
Incontri/Eventi formativi  
spese per realizzazione di eventi di diffusione dei dati del progetto  
- 20.000,00 ventimila/00  
Spese generali  
Spese per acquisizione di servizi, costi indiretti di posta telefonia,ecc.  
- 25.000,00 venticinquemila/00 
REGIONE PARTECIPANTE 2 CALABRIA  
Risorse Razionale della spesa  
EURO  
Personale  
- Spese di personale a supporto delle procedure di affidamento, gare e appalti; - spese di 
personale  membri esterni del team di esperti per ogni regione per analisi delle buone prassi, 
formazione interregionale e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 3.1.1); - spese di personale per la 
realizzazione delle attività Peer Mediated Intervention nei gruppi classe  e case management per 
la definizione e monitoraggio dei piani di transizione, attivazione rete territoriale per l’avviamento 
al lavoro e monitoraggio tirocini (3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2); - spese di personale esperto in reti 
territoriali, inserimenti lavorativi e percorsi alternanza scuola lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2).  
- 85.000,00 ottantacinquemila/00  
Beni e servizi  
Spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, ad es.  -
materiali consumo; -stampe, organizzazione corsi/incontri/eventi  
- 45.000,00 quarantacinque/00  
 Missioni  
Spese relative alle trasferte del personale coinvolto e partecipazione a workshop e incontri.  
- 40.000,00 quarantamila/00  
Incontri/Eventi formativi  
spese per realizzazione di eventi di diffusione dei dati del progetto  
- 20.000,00 ventimila/00  
Spese generali  
Spese per acquisizione di servizi, costi indiretti di posta telefonia,ecc.  
- 25.000,00 venticinquemila/00 
REGIONE PARTECIPANTE 3 BASILICATA  
Risorse Razionale della spesa  
EURO  
Personale  
- Spese di personale a supporto delle procedure di affidamento, gare e appalti; - spese di 
personale  membri esterni del team di esperti per ogni regione per analisi delle buone prassi, 
formazione interregionale e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 3.1.1); - spese di personale per la 
realizzazione delle attività Peer Mediated Intervention nei gruppi classe  e case management per 
la definizione e monitoraggio dei piani di transizione, attivazione rete territoriale per l’avviamento 
al lavoro e monitoraggio tirocini (3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2); - spese di personale esperto in reti 
territoriali, inserimenti lavorativi e percorsi alternanza scuola lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2).  
- 70.000,00   settantamila/00  
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Beni e servizi  
Spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, ad es.  -
materiali consumo; -stampe, organizzazione corsi/incontri/eventi  
- 35.000,00 trentacinquemila/00  
Missioni  
Spese relative alle trasferte del personale coinvolto e partecipazione a workshop e incontri.  
- 30.000,00 trentamila/00  
Incontri/Eventi formativi  
spese per realizzazione di eventi di diffusione dei dati del progetto  
- 15.000,00 quindicimila/00  
Spese generali  
Spese per acquisizione di servizi, costi indiretti di posta telefonia,ecc.  
- 10.000,00 diecimila/00 
REGIONE PARTECIPANTE 4 MOLISE  
Risorse Razionale della spesa  
EURO  
Personale  
- Spese di personale a supporto delle procedure di affidamento, gare e appalti; - spese di 
personale  membri esterni del team di esperti per ogni regione per analisi delle buone prassi, 
formazione interregionale e locale  (Obiettivo 1.1, 2.1, 3.1.1); - spese di personale per la 
realizzazione delle attività Peer Mediated Intervention nei gruppi classe  e case management per 
la definizione e monitoraggio dei piani di transizione, attivazione rete territoriale per l’avviamento 
al lavoro e monitoraggio tirocini (3.1.2, 3.2.2, 6.1, 6.2); - spese di personale esperto in reti 
territoriali, inserimenti lavorativi e percorsi alternanza scuola lavoro  (3.2.1, 4.1, 4.2).  
- 65.000,00 sessantacinquemila/00  
Beni e servizi - -  
Spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, ad es.  -
materiali consumo; -stampe, organizzazione corsi/incontri/eventi  
- 30.000,00 trentamila/00  
Missioni - -  
Spese relative alle trasferte del personale coinvolto e partecipazione a workshop e incontri.  
- 25.000,00 venticinquemila/00  
Incontri/Eventi formativi  
spese per realizzazione di eventi di diffusione dei dati del progetto  
- 15.000,00  quindicimila/00  
Spese generali  
Spese per acquisizione di servizi, costi indiretti di posta telefonia, ecc.  
- 5.000,00  cinquemila/00  
PIANO FINANZIARIO GENERALE  
Risorse  
Totale in €  
Personale  
400.000,00   
Beni e servizi  
205.000,00  
Missioni  
195.000,00  
Incontri/eventi formativi  
100.000,00  
Spese generali  
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100.000,00  
Totale  
1.000.000,00 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G11984 - Determinazione Dirigenziale n. G08916 del 
23/06/2016 - "Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica 
in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2017-2018". Impegno complessivo 
di euro 307.459,20 a valere sull'Annualità 2018 - Capitolo F11105 - Esercizio finanziario 2018. 
Note 
La Regione Lazio ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità 
sensoriale, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento unitamente alla 
promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche 
nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione; 
Il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (assistente alla comunicazione e comunicazione 
tiflodidatta) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico 
La Regione Lazio intende concorrere al finanziamento del processo di integrazione dell’alunno con 
disagio sensoriale in una cornice  di  coordinamento  e  organizzazione  funzionale  di  tutte  le  
risorse  
coinvolte nel processo di integrazione scolastica. 
Gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità sensoriale costituiscono un indispensabile 
servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l’autonomia 
personale; 
Viene  preso  atto delle integrazioni delle risorse finanziarie da assegnare alle Istituzioni 
Scolastiche e dalle nuove domande di ammissione al finanziamento presentate e valutate 
positivamente. 
Si  proceder all’impegno verso i creditori puntuali per un importo complessivo di € 307.459,20 a 
valere sull’Annualità 2018, come indicato in dettaglio nell’allegato A, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione; 
 

POLITICHE SOCIALI 

Determinazione 20 settembre 2018, n. G11603 Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 
2017, n. 537 - Conferma degli impegni in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei 
distretti socio-sanitari delle quote a saldo pari al 30% degli stanziamenti relativi alla Misura 1 dei 
Piani Sociali di Zona distrettuali, di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, per 
l'anno 2017, per una somma complessiva di euro 14.556.788,04 sul capitolo H41924 (Programma 
07 della Missione 12) dell'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
Note 
La deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660,  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.   
La deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n. 537, ha, tra l’altro: -  confermato, 
nelle more dell’adozione dell’atto di cui all’art. 43, 1° comma, della legge regionale 10 agosto 
2016, n. 11, l’articolazione territoriale degli ambiti sociali come definita da ultimo dalla 
deliberazione della giunta regionale del 5 luglio 2016, n. 384, a fronte anche del processo 
complessivo di riorganizzazione che ha interessato i distretti sanitari rispetto ai quali, in alcuni casi, 
ha comportato un disallineamento. 
I massimali di spesa sono stati  attribuiti a ciascun distretto socio-sanitario per la Misura 1 dei Piani 
Sociali di Zona dalla deliberazione della giunta regionale del 7 novembre 2016, n. 662 
Vengono  confermati  gli impegni prenotati con determinazione n. G18238 del 22 dicembre 2017 
in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-sanitari per assicurare 
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la continuità degli interventi programmati e in corso di esecuzione per la Misura 1 dei rispettivi 
Piani Sociali di Zona 2017, per la somma complessiva di euro 14.556.788,04, corrispondente al 
30% delle somme ad essi per tale finalità assegnate e impegnate sul capitolo H41924 dell’esercizio 
finanziario 2018, nella misura a fianco di ciascuno indicata nella tabella di seguito riportata (a cui si 
fa rinvio).  
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 19 settembre 2018, n. G11563 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. Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute dalla "C.R.S. Coop Roma 
Solidarietà". (BUR n. 78 del 25.9.18) 
Note 
Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla C.R.S. Coop 
Roma Solidarietà relativamente al progetto “Emporio della Solidarietà”, riassunte nella Tabella A) 
allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Viene approvato per quanto desumibile dalla relazione allegata, il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nella proposta progettuale;  
Viene  approvata la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto       
denominato “Emporio della Solidarietà” per un importo totale ammissibile pari a € 149.997,36.   
Determinazione 19 settembre 2018, n. G11564 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. Approvazione della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della rendicontazione 
delle spese sostenute dalla "CEAS coop. sociale".(BUR n. 78 del 25.9.18) 
Note 
Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla CEAS coop. 
sociale relativamente al progetto “Porta aperta 2016”, riassunte nella Tabella A) allegata al 
presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Viene  approvato, per quanto desumibile dalla relazione allegata, il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nella proposta progettuale  
Viene approvata la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto       
denominato “Porta aperta 2016 per un importo totale ammissibile pari a € 118.998,  
  
Determinazione 19 settembre 2018, n. G11565 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "EURO & PROMOS 
SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 00518170311, con sede in 
Roma via del Castro Pretorio, 30/8 c.a.p. 00185 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - sezioni A e B.  
(BUR n. 78 del 25.9.18) 
Note 
Viene iscritta la “EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” codice 
fiscale 00518170311, con sede in Roma via del Castro Pretorio, 30/8 c.a.p. 00185 all’albo regionale 
delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come 
modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezioni A e B a far data del 10 ottobre 2017, 
con conseguente aggiornamento dell’albo medesimo.  
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G11999 
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LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ESSEGI 2012 Societa' Cooperativa Sociale" codice fiscale 
11947641004, con sede in Roma via del Fosso dell'Osa, 574 c.a.p. 00132 - Iscrizione all'Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 81 del 4.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12000 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "AUXILIUM Società 
Cooperativa Sociale" codice fiscale 01053600761, con sede in Roma via Sicilia, 50 c.a.p. 00187 - 
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12001 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "GALIANA Società 
Cooperativa Sociale" codice fiscale 02243520562, con sede in Viterbo, via Sandro Pertini, 3 c.a.p. 
01100 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B  diniego all'iscrizione nella 
sezione A. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G12002 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "LA SOLUZIONE 
Cooperativa Sociale" codice fiscale 13238621000, con sede in Segni (Rm) via Manzoni, 14 c.a.p. 
00037 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 84 del 16.10.18) 
 
Determinazione 1 ottobre 2018, n. G12158- Registro regionale persone giuridiche private. 
Iscrizione del nuovo Statuto della "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma - 
ONLUS", con sede in Roma. (BUR n. 82 del 9.10.18) 
 
Determinazione 27 settembre 2018, n. G11983 - Determinazione dirigenziale n. G17251 del 
13/12/2017. Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle 
risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione. detenuta". Impegno 
complessivo di euro 396.476,41 di cui euro 198.238,22 sull'Annualità 2018 ed euro 198.238,19 
Annualità 2019 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà" POR Lazio FSE 2014-2020 -Capitoli 
A41116 A41117 A41118 - A41194 A41195 A41196 - Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 87 del 
25.10.18) 
Note 
Viene ritenuto necessario  procedere all’impegno verso i creditori puntuali individuati con 
determinazione dirigenziale n. G09059 del 18/07/2018 per un importo complessivo pari ad € 
396.476,41 di cui € 198.238,22 sull’Annualità 2018 ed € 198.238,19 Annualità 2019, come indicato 
in dettaglio 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
Le Cooperative Sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 460/97, sono riconosciute come ONLUS 
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)" e la spesa va imputata al piano dei conti afferente 
le istituzioni sociali private; 
Si procede all’impegno verso i creditori puntuali individuati con determinazione dirigenziale n. 
G09059 del 18/07/2018 per un importo complessivo pari ad € 396.476,41 di cui € 198.238,22 
sull’Annualità 2018 ed € 198.238,19 Annualità 2019, come indicato in dettaglio nell’allegato A, che 
costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 
Determinazione 8 ottobre 2018, n. G12612 - Determinazione dirigenziale n. G11712 del 
25/08/2017. Avviso Pubblico per l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della 
Regione Lazio. Impegno complessivo di €. 1.930.711,37 di cui €. 772.284,54 Annualità 2018, €. 
772.284,54 Annualità 2019 ed €. 386.142,29 Annualità 2020 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla 
povertà" POR Lazio FSE 2014-2020 - Capitoli A41194 A41195 A41196 - Esercizio finanziario 2018. 
(BUR n. 87 del 25.10.18) 
 Note 
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Con determinazione dirigenziale n. G07741 del 15/06/2018 è stata approvata la graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento di cui all’avviso pubblico “Avviso Pubblico per l'inclusione sociale 
dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio”, come riportato in dettaglio nell’allegato 
A, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
Viene ritenuto necessario  procedere all’impegno verso i creditori puntuali individuati con 
determinazione dirigenziale n. G07741 del 15/06/2018 per un importo complessivo pari ad € 
1.930.711,37 di cui € 772.284,54 Annualità 2018, € 772.284,54 Annualità 2019 ed € 386.142,29 
Annualità 2020, come indicato in dettaglio nell’allegato A, che costituisce parte integrante della 
presente determinazione; 
Le Cooperative Sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 460/97, sono riconosciute come ONLUS 
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)" e la spesa va imputata al piano dei conti afferente 
le istituzioni sociali private. 
Si  procede all’impegno verso i creditori puntuali individuati con determinazione dirigenziale n. 
G07741 del 15/06/2018 per un importo complessivo pari ad € 1.930.711,37 di cui € 772.284,54 
Annualità 2018, € 772.284,54 Annualità 2019 ed € 386.142,29 Annualità 2020, come indicato in 
dettaglio nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 
Determinazione 12 ottobre 2018, n. G12884 - 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. Approvazione della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della rendicontazione 
delle spese sostenute dalla "Caritas - Porto S. Rufina". (BUR n. 84 del 15.10.18) 
Note 
Con la Determinazione Dirigenziale G13443 del 15 novembre 2016, con la quale si è proceduto alla 
costituzione e alla nomina dei componenti della Commissione: “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”. Esercizio finanziario 2016; 
Con la nota n. 68073 del 06 febbraio 2018 sono state trasmesse agli Enti beneficiari, ammessi a 
contributo, le “Linee guida per l’attuazione e per la rendicontazione dei progetti approvati 
finalizzati alla attuazione di interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità 
sociale presentati dai soggetti del Terzo Settore”; 
Come stabilito all’art. 6 dell’Allegato A) parte integrante e sostanziale alla Determinazione 
Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016 è stato effettuato, in favore della “Caritas – Porto S. 
Rufina” il provvedimento di liquidazione n. 0023071/2017 pari alla quota del 70% dell’intero 
importo assegnato; 
Con la nota protocollo n. 432238 del 16/07/2018 la “Caritas – Porto S. Rufina” ha trasmesso: 
- la relazione sugli obiettivi prefissati; 
- la rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dalle “linee guida Linee 
guida per l’attuazione e per la rendicontazione dei progetti” e che è stata espletata l’istruttoria le 
cui risultanze sono riassunte nella tabella A) allegata al presente atto; 
Viene  preso  atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla “Caritas – 
Porto S. Rufina” relativamente al progetto “Fuori la strada”, riassunte nella Tabella A) allegata al 
presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
Viene  approvato  il raggiungimento degli obiettivi previsti nella proposta progettuale. 
Viene  approvata la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto 
denominato “Fuori la strada” per un importo totale ammissibile pari a € 36.139,70 come indicato 
nella Tabella A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
  

SANITA’ 
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Decreto del Commissario ad Acta 21 settembre 2018, n. U00353 Definizione del livello massimo 
di finanziamento per le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti fuori regione di alta 
complessita' (F.R.A.C.) - Anno 2018. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
Note 
Viene assegnato  il budget aggiuntivo di 5 milioni di euro (F.R.A.C.), suddiviso per ciascun soggetto 
erogatore, sulla base delle prestazioni complessive di alta complessità effettivamente erogate nei 
confronti dei pazienti fuori regione nell’anno 2017;  
- di definire, pertanto, il budget complessivamente assegnato per le prestazioni di alta complessità 
nei confronti dei pazienti fuori regione (F.R.A.C.) nell’anno 2018, tenuto conto di quanto in 
precedenza distribuito con i DCA 334/2017 e 460/2017, come di seguito specificato: 
 
Decreto del Commissario ad Acta 21 settembre 2018, n. U00357 - Prevenzione e controllo 
dell'influenza. Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica 
dell'influenza per la stagione 2018-2019. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 21 settembre 2018, n. U00358 
Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV) 13-valente. 
Introduzione della schedula sequenziale con vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico (PPV) 23-
valente. (BUR n. 80 del 2.10.18) 
Note 
Viene approvato il Programma “Prevenzione e controllo dell’influenza. Campagna di vaccinazione 
antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza per la stagione 20182019” 
secondo le modalità del Protocollo operativo allegato che è parte integrante del presente Decreto 
(Allegato A);  
Viene destinata agli interventi finalizzati alla prevenzione ed al controllo dell’influenza per la 
stagione 2018-2019 la quota parte del Fondo Sanitario Regionale di € 13.500.000,00.   
 
Decreto del Commissario ad Acta 11 ottobre 2018, n. U00371 Approvazione della modifica 
parziale dell'Atto Aziendale della ASL di Latina approvato con il DCA n. U00496/17. (BUR n. 84 del 
16.10.18) 
Note 
Viene approvata la modifica parziale dell’Atto Aziendale della ASL di Latina di cui alla Deliberazione 
n. 778 del 14.09.2018 avente ad oggetto “Modifica dell’Atto Aziendale adottato con Delibera n. 
706 del 30 ottobre 2017 ed approvato con DCA n.U00496 del 20 novembre 2017”, e relativi 
allegati, la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento 
 
DGR  9.10.18, n. 556 - Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio - 
Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e il Dipartimento di Epidemiologia del SSR 
del Lazio - ASL Roma 1, finalizzato a sviluppare le connessioni tra i due Enti per una più razionale 
ed efficiente sinergia. (BUR n. 85 del 18.10.18) 
Note 
Viene approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio – Direzione regionale Salute 
e integrazione sociosanitaria e il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio – ASL Roma 1, 
allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per la durata di due anni, 
finalizzato a sviluppare le connessioni tra i due Enti per una più razionale ed efficiente sinergia. 
 

LOMBARDIA 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
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L.R. 28.9.18 - n. 13  - Istituzione dell’Organismo regionale per le attività di controllo. (BUR n. 40 del 
2.10.18) 
Art. 1 (Oggetto e finalità)  
1. La presente legge istituisce l’Organismo regionale per le attività di controllo al fine di verificare il 
corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e degli enti del sistema 
regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n . 30 (Disposizioni 
legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai 
sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n . 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – collegato 2007), di seguito «enti 
del sistema regionale», di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva 
dei contratti stipulati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale, di valutare l’efficacia 
del sistema dei controlli interni della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, nonché di 
supportare l’attività della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale nell’attuazione e 
nell’aggiornamento dei rispettivi piani di prevenzione della corruzione . 2. L’Organismo regionale 
per le attività di controllo è organismo indipendente di controllo interno ai sensi dell’articolo 8 
della legge regionale 4 giugno 2014, n . 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi 
dell’articolo 58 dello Statuto d’Autonomia) . 
Art. 2 (Costituzione dell’Organismo regionale  per le attività di controllo)  
1. L’Organismo regionale per le attività di controllo è composto da nove membri, compreso il 
Presidente, esterni all’amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione 
della Giunta regionale . Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione 
delle minoranze consiliari . Le designazioni sono disciplinate dalla legge regionale 10 dicembre 
2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della 
Regione) e sono effettuate con la procedura prevista dall’articolo 2 della medesima legge.  
2. Sono altresì componenti dell’Organismo regionale per le attività di controllo il responsabile della 
struttura organizzativa preposta all’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa 
degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta 
alla funzione di audit di cui all’articolo 6 della l .r . 17/2014.  
3. Il Presidente della Regione, conclusa la procedura di cui al comma 1, provvede con proprio 
decreto alla costituzione dell’Organismo . 
4. I componenti esterni dell’Organismo regionale per le attività di controllo sono scelti tra esperti 
di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità con esperienze, nel settore pubblico 
o privato, e competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa 
e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici. 
5. Non possono rivestire il ruolo di componenti dell’Organismo e, se già nominati, decadono, 
coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli 
II e III del libro secondo del codice penale .  
6. I componenti dell’Organismo non possono essere scelti tra persone che partecipano, in via 
elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, 
nonché tra persone che ricoprono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali . Inoltre 
non devono rientrare tra i soggetti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere f), i), j), l) e m), e 
dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2016, n . 31 (Disciplina delle cause di 
ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, 
assessore regionale e sottosegretario regionale).  
7. L’Organismo regionale per le attività di controllo è costituito entro centocinquanta giorni dalla 
prima seduta del Consiglio regionale e dura in carica sino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione del decreto di costituzione del nuovo Organismo regionale per le attività di 
controllo. I componenti esterni, nominati con le modalità di cui al comma 1, non possono essere 
riconfermati.  
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8. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti esterni 
dell’Organismo, lo stesso decade ed è ricostituito entro sessanta giorni dall’intervenuta 
decadenza. 
Art. 3 (Funzioni)  
1. L’Organismo regionale per le attività di controllo, connotato da indipendenza funzionale, di 
giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:  
a) definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della 
Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, fornendo altresì indicazioni in merito alle 
metodologie e alle procedure adottate, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e 
rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con 
l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni 
criminali;  
b) valuta, sulla base dell’individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani 
Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sulla base del 
monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l’ausilio dei responsabili della funzione di audit, 
l’incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della 
Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le 
diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di 
prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale e 
degli enti del sistema regionale;  
c) verifica, a campione secondo metodologie di revisione aziendale, che le procedure di acquisto 
della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale siano conformi ai principi di buon 
andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza, con particolare riferimento alle procedure 
di acquisto effettuate nell’interesse del sistema sociosanitario lombardo dall’Azienda Regionale 
Centrale Acquisti (ARCA) s .p .a ., o comunque in forma aggregata, raccogliendo tutte le 
informazioni e i dati utili alle finalità previste dall’articolo 1 e alla valutazione della trasparenza, 
della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell’intero iter 
procedimentale dei contratti stipulati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale;  
d) verifica i risultati dell’applicazione delle linee guida di Regione Lombardia per la Trasparenza e 
Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
e) verifica, con riferimento alla Giunta regionale e agli enti del sistema regionale, la rispondenza 
dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti, nonché la 
corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità, la regolarità e l’efficienza dei 
procedimenti amministrativi di competenza, anche mediante il monitoraggio dei controlli di 
regolarità e di merito effettuati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale;  
f) supporta la Giunta regionale e gli organi di indirizzo politico-amministrativo degli enti del 
sistema regionale, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nell’attività di predisposizione e attuazione del PTPCT, contribuendo 
all’individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a) e al 
monitoraggio dell’effettiva attuazione e dell’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;  
g) verifica l’idoneità e l’efficacia dell’attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla 
Regione operanti nei regimi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n . 50 
(Codice dei contratti pubblici);  
h) coordina la rete degli uffici degli enti del sistema regionale che svolgono attività di audit 
interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e 
dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l’attività degli organi di 
controllo decentrati negli enti del sistema regionale, garantendone l’indipendenza e la terzietà e 
favorendo l’integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati. 
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo un Piano annuale di attività, redatto anche 
sulla base degli indirizzi forniti dalla commissione consiliare competente in materia di antimafia, 
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anticorruzione, trasparenza e legalità, che viene approvato dall’Organismo e comunicato alla 
Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno . E’ fatta comunque 
salva la facoltà per l’Organismo di esercitare le proprie funzioni al verificarsi di casi sopravvenuti di 
particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di 
segnalazioni ricevute nell’interesse dell’integrità e della trasparenza dell’amministrazione 
regionale.  
3. L’Organismo regionale per le attività di controllo svolge le verifiche ispettive disposte ai sensi 
dell’articolo 7 della l .r . 17/2014, con esclusione dei soli casi in cui sia diversamente stabilito 
dall’atto che dispone la verifica ispettiva . L’Organismo svolge le suddette verifiche in piena 
autonomia e ne comunica tempestivamente l’esito alla Giunta regionale e al Segretario generale 
della Presidenza per l’assunzione delle iniziative di rispettiva competenza .  
4. L’Organismo regionale per le attività di controllo, nell’esercizio delle sue funzioni e ai fini 
dell’espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso 
delle strutture della Regione e degli enti del sistema regionale . Il responsabile della struttura 
destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali, a consentire tempestivamente l’accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti 
entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diverso termine stabilito 
dal medesimo Organismo .  
5. L’Organismo regionale per le attività di controllo relaziona semestralmente, entro il 30 giugno e 
il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo 
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, in coerenza con quanto definito 
nel Piano annuale di attività di cui al comma 2 . La relazione deve contenere in forma dettagliata la 
descrizione:  
a) delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le criticità, 
anomalie e irregolarità riscontrate;  
b) di pareri e proposte alla Giunta e agli enti del sistema regionale in ordine agli interventi 
correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;  
c) degli interventi correttivi attuati e delle azioni migliorative adottate dalla Giunta e dagli enti del 
sistema regionale, dei risultati ottenuti e della loro rispondenza agli indirizzi e alle indicazioni 
fornite, evidenziando l’eventuale mancata adozione delle adeguate azioni migliorative di cui 
all’articolo 4, comma 2. 
Art. 4 (Attività conseguenti all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3)  
1. L’Organismo regionale per le attività di controllo verifica, se ritenuto necessario anche 
congiuntamente a uno o più degli organismi di controllo di cui all’articolo 5, lo stato di 
avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dalle competenti strutture della Giunta 
regionale e degli enti del sistema regionale in risposta ai rilievi, alle indicazioni e raccomandazioni 
elaborati dallo stesso Organismo all’esito dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 . Ai fini 
della suddetta verifica l’Organismo può audire i direttori e i dirigenti responsabili delle strutture di 
cui al presente comma.  
2. In caso di mancata adozione di adeguate azioni migliorative entro un congruo termine fissato 
dall’Organismo regionale per le attività di controllo, lo stesso Organismo effettua la segnalazione 
alla Giunta regionale proponendo le azioni ritenute necessarie .  
3. L’inosservanza degli indirizzi, delle linee guida e delle indicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), definiti dall’Organismo, nonché la mancata adozione di adeguate azioni migliorative 
sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei direttori e dirigenti responsabili . 
4. Qualora l’attività svolta dall’Organismo regionale per le attività di controllo evidenzi risultati 
negativi imputabili a incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni 
per l’amministrazione regionale o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale e gli enti del 
sistema regionale adottano i conseguenti provvedimenti, compresa la revoca dell’incarico e il 
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collocamento a disposizione per i dirigenti e i direttori responsabili secondo le procedure previste 
dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
5. Anche su proposta dell’Organismo regionale per le attività di controllo, i responsabili della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale e degli enti del sistema 
regionale, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legge 6 novembre 2012, n . 190 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione), segnalano all’ente di appartenenza l’adozione di atti o provvedimenti richiesti 
dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, ovvero la 
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza . Se la 
segnalazione riguarda un ente del sistema regionale, la stessa è effettuata anche al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale .  
6. Se la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale non adottano gli atti o i provvedimenti di 
cui al comma 5, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta 
regionale, anche su proposta dell’Organismo regionale per le attività di controllo, invia una nota 
scritta alla Giunta regionale formulando proposte . La Giunta regionale decide sull’adozione dei 
provvedimenti di competenza entro trenta giorni, inviando nei successivi dieci giorni apposita 
informativa al Consiglio regionale sulle decisioni intraprese. 
Art. 5 (Raccordo con altri organismi di controllo)  
1. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l’Organismo 
regionale per le attività di controllo opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l’Organismo indipendente di valutazione 
della performance di cui all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n . 20 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale), con il Collegio dei revisori dei conti di cui 
all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n . 18 (Legge finanziaria 2013), nonché con 
l’Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo di cui all’articolo 11 della legge regionale 
30 dicembre 2009, n . 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) . L’Organismo 
regionale per le attività di controllo promuove altresì la collaborazione con la Corte dei conti, 
previa apposita intesa stipulata dalla Regione . L’Organismo riceve dal Difensore regionale le 
segnalazioni sugli interventi posti in essere e le relazioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 
6 dicembre 2010, n . 18 (Disciplina del Difensore regionale).  
2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Giunta regionale partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Organismo 
regionale per le attività di controllo, pur non facendone parte .  
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, l’Organismo regionale per le attività di 
controllo opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e 
degli enti del sistema regionale, e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate 
riguardanti le materie d’interesse della propria attività di controllo disponibili presso le stesse, 
anche ai fini dell’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 3, comma 4.  
4. L’Organismo regionale per le attività di controllo assicura adeguate forme di coordinamento, 
impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a 
sostenere l’attività degli organi di controllo decentrati negli enti del sistema regionale, 
garantendone l’indipendenza e la terzietà e favorendo l’integrazione tra organismi, attività e 
strumenti di controllo centrali e decentrati. 
Art. 6 (Organizzazione)  
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, l’Organismo regionale per le attività di 
controllo si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali; 
le suddette risorse umane sono individuate all’esito di una procedura selettiva e devono garantire, 
sia in termini numerici che di competenze, l’effettiva operatività dell’Organismo e la continuità di 
svolgimento delle relative funzioni.  
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2. Su proposta dell’Organismo regionale per le attività di controllo, la Giunta regionale, sentito il 
parere delle commissioni consiliari competenti, approva le modalità di organizzazione e di 
funzionamento del suddetto Organismo, nonché le modalità di raccordo con gli altri organismi di 
controllo di cui all’articolo 5. Art. 7 (Indennità)  
1. Al Presidente dell’Organismo regionale per le attività di controllo è corrisposta un’indennità 
nella misura dell’80 per cento di quella stabilita dall’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 
regionale 6 dicembre 2010, n . 18 (Disciplina del Difensore regionale) . Ai restanti componenti 
esterni è corrisposta un’indennità nella misura del 50 per cento di quella stabilita dal citato 
articolo 6, comma 1, lettera a).  
2. Ai componenti esterni dell’Organismo regionale per le attività di controllo non si applica 
l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n . 95 (Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n . 135 . 
Art. 8 (Norma finanziaria)  
1. Alle spese per l’attività dell’Organismo regionale per le attività di controllo, istituito ai sensi 
della presente legge, quantificate per i 2/12 in euro 82 .435,00 per l’anno 2018 e in euro 494 
.611,00, rispettivamente, per il 2019 e il 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 
«Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 01 «Organi istituzionali» - titolo 1 «Spese 
correnti», dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2018-2020 .  
2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili con la legge di approvazione di bilancio dei 
singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n . 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n . 42). 
Art. 9 (Abrogazioni e disposizioni finali) 
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione 
dell’Organismo regionale per le attività di controllo di cui all’articolo 2, comma 3, sono abrogati: a) 
l’articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2008, n . 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale); b) la lettera h) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 30 
dicembre 2009, n . 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e, conseguentemente, 
la parola «h)» contenuta nel comma 5 del medesimo articolo; c) le lettere a), b), c) e d) del comma 
2 dell’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2010, n . 13 (Assestamento al bilancio per l’esercizio 
finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I 
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); d) le lettere a) e c) del comma 1 
dell’articolo 8 e l’articolo 10 della legge regionale 4 giugno 2014, n . 17 (Disciplina del sistema dei 
controlli interni ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto d’Autonomia); e) l’articolo 13 della legge 
regionale 24 giugno 2015, n . 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della 
criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità); f) la legge regionale 17 
marzo 2016, n . 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione regionale); g) l’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n 
. 34 (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 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DCR  18 settembre 2018 - n. XI/154 Ordine del giorno concernente il rafforzamento delle azioni di 
prevenzione della corruzione- (BUR n. 40 del 5.10.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che 
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- ai sensi del Programma regionale di sviluppo per la XI Legislatura, uno degli obiettivi prioritari di 
Regione Lombardia in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli integrati 
consiste nell’avviare un processo virtuoso di raccordo e coordinamento che miri anche a 
«rafforzare le misure preventive della corruzione, attraverso un’analisi dei rischi dei processi più 
sensibili e l’individuazione delle relative misure preventive», in un’ottica che vede la trasparenza e 
l’anticorruzione configurarsi quali misure complementari al sistema dei controlli; 
-  con l’approvazione del progetto di legge n  11 (Istituzione dell’Organismo regionale per le attività 
di controllo) si intende perseguire la finalità di efficientare il sistema dei controlli interni della 
Giunta e degli enti del sistema regionale attraverso un intervento di razionalizzazione di tre 
organismi di controllo: il Comitato dei controlli di cui all’articolo 20 della l r  20/2008, il Comitato 
regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all’articolo 13 della l r  17/2015 
e l’Agenzia regionale anti corruzione (ARAC) di cui alla legge regionale 5/2016; 
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del progetto di legge in discussione, l’attività di tale 
organismo è volta anche alla prevenzione ed al contrasto della corruzione e dell’illegalità nella 
Regione e negli enti del sistema regionale, anche in base all’attività di supporto garantita alla 
Giunta e agli organi di indirizzo politico-amministrativo degli enti del sistema regionale 
«nell’attività di predisposizione e attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT)»; 
premesso, inoltre, che 
- il Comitato dei controlli di cui all’articolo 20 della l r  20/2008 annovera, tra le proprie funzioni, la 
verifica del corretto funzionamento delle strutture della Giunta regionale, e in particolare dei costi 
di funzionamento e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse assegnate e 
dell’imparzialità e dell’efficienza dei procedimenti di competenza; inoltre, esso assicura le verifiche 
della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti; 
- il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all’articolo 13 
della l. r.  17/2015 è stato istituito ai fini di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase 
esecutiva del contratto, «anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con 
particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale», e in 
particolare, con il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in 
materia  di  contratti  di  
lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici;  
- l’ARAC di cui alla l r  5/2016, ai sensi dell’articolo 2 della legge stessa, nell’ambito dell’attività di 
prevenzione, era a sua volta chiamata, in particolare, a contribuire a rafforzare l’attività dei 
responsabili della prevenzione della corruzione nella vigilanza e nel controllo sull’effettiva 
applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale 
per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 
dell’attività amministrativa; essa era tenuta, inoltre, ad analizzare, a livello regionale, le cause e i 
fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individuare gli interventi che ne garantissero la 
prevenzione e il contrasto;  
considerato che  
- la cultura della legalità rappresenta la prima indispensabile barriera contro la corruzione e 
l’infiltrazione della criminalità organizzata nella società, nell’economia e nella pubblica 
amministrazione della Lombardia e rappresenta il primo e più importante strumento preventivo, 
essenziale per aumentare la consapevolezza dei cittadini, degli imprenditori e dei dipendenti 
pubblici nei confronti dei rischi rappresentati dalla diffusione della corruzione nel territorio 
lombardo; 
- l’azione di prevenzione funge anche da primo antidoto ai comportamenti omissivi, che spesso 
finiscono per favorire l’attecchire di un atteggiamento di indifferenza rispetto alla minaccia portata 
dal radicamento della cultura dell’illegalità; in questo contesto la razionalizzazione del sistema dei 
controlli, considerati in una prospettiva coordinata con la prevenzione della corruzione, può 
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evolvere in una misura organica e strumento strategico da applicare più in generale a tutte le 
misure di prevenzione, in particolare nelle aree valutate a maggior rischio di corruzione, 
chiamando a collaborare per questo obiettivo gli organismi e strutture deputate, ai diversi livelli, 
nell’ambito della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale; considerato, inoltre, che  
- la stessa l r  17/2015, istitutiva del Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti 
pubblici, all’articolo 5 prevede che  la Regione Lombardia operi per la diffusione della cultura della 
legalità e a questo ambito possono essere ricondotte le numerose iniziative di Giunta e Consiglio 
regionale di sensibilizzazione e di rafforzamento delle attività di prevenzione, a cui si ritiene 
necessario affiancare anche l’operato dell’Organismo regionale per le attività di controllo, anche 
promuovendo iniziative formative per i propri dipendenti e per gli enti del sistema regionale;  
- le attività formative, finalizzate al consolidamento della prevenzione della corruzione possono 
ricomprendere anche iniziative collegate allo sviluppo di competenze nella gestione delle 
procedure di affidamento di beni e servizi, di aggiornamento sulla normativa in materia di 
trasparenza e anticorruzione, di aggiornamento sulla normativa nazionale (si veda, in passato, il 
Codice degli appalti), al fine di incrementare la qualità dell’azione interna di individuazione 
precoce di effrazioni alla regolarità procedimentale ovvero alla integrità delle condotte;  
- queste iniziative hanno previsto e possono ulteriormente rafforzare la veicolazione di conoscenze 
e competenze anche tramite la promozione di specifici approfondimenti inerenti le misure di 
prevenzione della corruzione su temi rilevanti di interesse concreto e pratico, rivolti a target 
predefiniti di dipendenti o nell’ambito di settori particolarmente esposti al rischio di 
comportamenti illeciti, come quello della sanità pubblica;  
impegna il Presidente e la Giunta regionale  
- ad attuare tutte le misure di propria competenza affinché l’Organismo regionale per le attività di 
controllo possa esercitare le proprie prerogative in materia di prevenzione della corruzione 
nell’ambito dell’attività delle strutture organizzative della Giunta regionale e degli enti del sistema 
regionale;  
- a elaborare, accogliendo tutte le premesse fin qui riportate, ulteriori e più efficaci misure di 
prevenzione della corruzione nella politica regionale, anche rafforzando e valorizzando la attuata 
razionalizzazione del sistema dei controlli».  
 

DIPENDENZE 

 
DGR 1.10.18 - n. XI/585 - Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico – attuazione d.g.r. n. 159 del 29 maggio 2018 e d.c.r. n. 1497 del 11 aprile 2017. (BUR n. 
42 del 15.10.18)  
Note 
Viene approvato il «Programma regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo patologico», così 
come inviato con nota a firma del DG Welfare prot. G1.2018.0007510 del 20 febbraio 2018 alla 
attenzione della Direzione Generale Prevenzione del Ministero della Salute, allegato A parte 
integrante della presente delibera;  
Vengono approvati gli allegati «B» (Programma Operativo Regionale), «C» (Sperimentazione) e 
«D» (Riparto dei fondi), parte integrante della presente delibera, precisando che le risorse, per un 
totale di euro 8.442.103,00 sono state ripartite secondo il criterio della popolazione residente.  
Le risorse destinate al finanziamento del programma sono garantite per euro 8.222.103,00 dal 
finanziamento statale vincolato 2016 già disponibile nel bilancio regionale ed attualmente 
impegnato a favore della G.S.A. al capitolo 12987-impegno 2017/14584, mentre la restante 
somma di euro 220.000,00 relativa ai costi per il personale dipendente delle aziende sanitarie 
coinvolte, è già nelle disponibilità economico-finanziarie delle medesime;  
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO Regione 
Lombardia Revisione 20/02/2018 (nota prot. G1.2018.0007510)  
NB: SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO, OLTREMODO COMPLESSO ED 
ARTICOLATO, TALE DA METTERE IN EVIDENZA L’ATTENZIONE E LA CURA PRESTATE AD UNA 
GRAVISSIMA FORMA DI DISAGIO ESISTENZIALE, SOCIALE, PSICHICO, FAMILIARE, MOLTO 
ORIENTATO SUL TRATTAMENTO E SULLA SANITARIZZAZIONE DELLA PATOLOGIA, MA 
TOLLERANTE E PERMISSIVA NEI CONFRONTI DEI GRANDI GESTORI E ATTUATORI DI COLOSSALI 
RICAVI,  SFRUTTANDO LA FRAGILITA’  DI  CENTINAIA DI MIGLIAIA  DI PERSONE. 
 

EDILIZIA 

 
DGR  1.10.18 - n. XI/602 Fondo morosità INCOLPEVOLE 2018 – Riparto ai comuni . (BUR n. 40 del 
4.1018). 
Note 
Con l’art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, è stato  istituito il Fondo destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli. 
Con la  legge 9 dicembre 1998 n. 431,  è stata normata la «Disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo» 
La  Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in cui 
versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto, e quelle 
ulteriormente indebolite dalla crisi economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia di 
intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più 
innovative mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al contenimento 
degli sfratti e della morosità incolpevole. 
Vengono approvate le iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole 2018, a 
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa, secondo le 
indicazioni previste dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 
e del 31 maggio 2018, contando su un ammontare di risorse pari ad € 9.293.704,62,  
Allegato A  
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI E TABELLA DI RIPARTO AI COMUNI   
Premessa   
La contingente e prolungata crisi economica ha prodotto effetti negativi sul lavoro e dunque 
sull’occupazione incidendo negativamente sulle famiglie ed in modo particolare su quelle a basso 
reddito che abitano alloggi in affitto sul libero mercato della locazione. Per il contrasto della 
morosità incolpevole lo Stato ha istituito un apposito Fondo (DL 102/2013) e programmato risorse 
fino al 2020, con uno stanziamento per Regione Lombardia per il 2018 di € 9.293.704,62=. Le 
presenti Linee Guida hanno il fine di rendere omogenea sul territorio regionale l’applicazione della 
misura sul contenimento della morosità incolpevole, nonché di attuare una efficace attività di 
monitoraggio sulle iniziative.  
1. Morosità incolpevole   
La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale può essere riconducibile ad una delle 
seguenti cause:  a) licenziamento  b) mobilità  c) cassa integrazione  d) mancato rinnovo di 
contratti a termine o di lavoro atipici  e) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di 
lavoro  f) cessazione di attività professionale o di impresa  g) malattia grave  h) infortunio o 
decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito   
La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata direttamente 
dai funzionari comunali, secondo parametri previsti nell’avviso pubblico, a discrezione del 
Comune.   
2. Destinatari   
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Ai sensi dell’art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016, le risorse sono destinate:  
a tutti i Comuni ad elevata tensione abitativa individuati dalla delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 

-2016 nelle classi di fabbisogno abitativo acuto, 
critico elevato.   
Per iniziative di carattere sperimentale e nel rispetto dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale del 
30 marzo 2016 e dalle presenti Linee Guida Regionali, i Comuni interessati dal presente 
provvedimento possono mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per la 
programmazione di misure gestite dai Piani di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la 
morosità incolpevole. Il Comune di Milano, analogamente, può mettere a disposizione parte o 
tutte le risorse assegnate per l’attivazione di politiche sulla Città Metropolitana di Milano, in 
coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole. In ogni caso il monitoraggio e la 
rendicontazione delle risorse restano a carico del Comune beneficiario secondo quanto stabilito 
dal presente atto.   
3. Criteri di accesso al contributo   
I Comuni:   
- individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini potenzialmente interessati delle 
misure di sostegno previste dal decreto ministeriale  e dalle presenti Linee Guida;   
- comunicano ai Prefetti l’elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l’accesso ai contributi e 
ciò “per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata 
dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto” (art. 6 DM 
30/3/16).   
I Comuni nella definizione degli avvisi o dei provvedimenti e nelle successive valutazioni di 
ammissibilità dei richiedenti devono tenere conto dei criteri previsti all’art. 3 del Decreto 
Ministeriale 30 marzo 2016 e delle indicazioni delle presenti Linee Guida Regionali.  In particolare:   
- la lettera a) del comma 1, art. 3 del D.M., fissa i valori massimi per poter accedere al contributo, 
prevedendo che il richiedente debba possedere un reddito I.S.E (Indicatore della Situazione 
Economica) non superiore a € 35.000 o un valore I.S.E.E ( indicatore della Situazione Economica 
equivalente) non superiore a € 26.000;  
- la lettera b) del comma 1, art. 3, prevede che la famiglia sia destinataria di un atto di intimazione 
di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida   
- la lettera c) del comma 1 art. 3, prevede che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione 
di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell’alloggio oggetto della 
procedura di rilascio da almeno un anno;  
- la lettera d) del comma 1 art. 3, prevede che il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un Paese 
dell’UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti 
all’UE.   
Ciascun Comune potrà adeguare i limiti di ISEE entro il massimo previsto dal decreto ministeriale 
in funzione dell’entità di morosità incolpevole accertata nel proprio territorio rispetto alle risorse 
finanziarie attribuite dalla Regione.  I criteri preferenziali sono indicati all’art. 3 cc. 1,2 e 3 del 
Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016.  
4. Entità del contributo erogabile ai beneficiari   
I Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione all’entità della 
morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie 
attribuite dalla Regione.  L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole 
non può superare l’importo di € 12.000,00.  Non possono accedere al contributo i soggetti 
(inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato; il controllo di tale requisito è in capo al 
Comune.   
5. Finalizzazione del contributo   
I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati:   
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a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, 
qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale 
rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;   
b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle 
mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento 
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare 
un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;   
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 
locazione;   
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 
sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente 
concedibile di € 12.000,00.   
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione 
contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al 
libero mercato.  Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un 
Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone 
concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore 
al libero mercato.  
6. Criteri e assegnazione ed erogazione delle risorse   
Le risorse destinate alle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli sono pari a € 
9.293.704,62= e sono assegnate ai Comuni attuatori mediante l’utilizzo dei seguenti parametri:   

- 70% dell’importo in base alla percentuale di avanzamento della spesa sul totale delle risorse 
trasferite da Regione, a partire dal 2014;   

- 30% dell’importo in base alla popolazione in affitto in valore assoluto (FONTE: ISTAT 2011). Dal 
riparto sono esclusi 26 Comuni che non hanno comunicato alcun avanzamento della spesa 
nel corso dei monitoraggi semestrali dal 2014 al 30 giugno 2018. Sono altresì esclusi dal 
riparto i Comuni che hanno raggiunto un avanzamento della spesa inferiore al 15%.  

Le quote così calcolate ed indicate nella Tabella 1, a margine delle presenti Linee Guida, 
rappresentano per ciascun Comune il limite massimo erogabile.  Le risorse sono trasferite ai 
Comuni da Regione Lombardia entro il mese di novembre 2018.  Tutte le risorse del presente 
provvedimento dovranno essere utilizzate secondo le indicazioni del DM del 30 marzo 2016 e delle 
presenti Linee guida Regionali, entro il 31 dicembre 2019. 
7. Graduazione programmata della forza pubblica nell’esecuzione degli sfratti   
I Comuni dovranno adottare le misure necessarie per acquisire ogni informazione utile per la 
compilazione degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del 
contributo previsto dal decreto ministeriale e dalle presenti Linee Guida Regionali. Tali elenchi 
dovranno essere trasmessi alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo per l’adozione delle 
misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei 
provvedimenti di sfratto.  Non sono richiesti invii alla Regione Lombardia, se non quelli previsti al 
successivo punto 8 delle presenti Linee Guida Regionali.  
8. Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate   
Conformemente alle specifiche definite e comunicate dal Ministero competente, la Regione 
assicura il monitoraggio sull’utilizzo dei fondi statali.  Al fine di strutturare una base informativa 
utile per la messa a punto di strategie di contrasto della morosità incolpevole, i Comuni aderenti 
alla presente misura dovranno fornire con cadenza semestrale ogni informazione utile sulle 
attività poste in essere, in applicazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida Regionali.   
A tal fine, i Comuni devono inviare i seguenti dati su apposito modello:  - Richieste di contributo 
pervenute al Comune  - Numero contributi assegnati  - Importo medio contributo  - Numero nuovi 
contratti sottoscritti  - Numero contratti rinnovati  - Numero procedure sfratto differite  - Numero 
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beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell’art. 5 del DM del 30 
marzo 2016.   
9. Controlli   
Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia 
titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro 
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare  I Comuni svolgono controlli a 
campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate 
dal beneficiario.  Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente 
riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla 
revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.  
10. Informazioni   
Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida, i Comuni possono inviare una 
mail a: lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it, laura_berardino@regione.lombardia.it   
emanuele_busconi@regione.lombardia.it    
Allegato alle presenti Linee guida Regionali: Tabella 1 – Riparto risorse assegnate ai Comuni 
 
DGR 1.10.18 - n. XI/606 Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento 
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 2018-2020 
  
LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 
MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE – ANNI 2018/2019/2020  
Art. 1  Finalità  
La Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono i Piani di Zona, i Comuni, le 
istituzioni e i soggetti territoriali diversi in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a 
sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione o per la ricerca di nuove 
soluzioni abitative temporanee, volte al contenimento dell’emergenza abitativa.  
Art.2 Risorse e termine per l’utilizzo delle risorse  
1. Le risorse complessive per l’anno 2018 per la finalità del presente provvedimento ammontano a 
€ 3.962.200,00 =; specifici provvedimenti della Giunta Regionale stabiliranno la copertura per le 
annualità successive.  
2. I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l’attuazione degli Interventi volti al 
contenimento dell’emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi FSA/FSGDE, 
Reddito di autonomia devono utilizzare tali risorse per le misure di cui al successivo art. 3, entro la 
data di scadenza del presente provvedimento. Tali risorse residue possono essere gestite in 
autonomia dai singoli Comuni e non vi è obbligo di trasferirli agli enti capofila dei Piani di Zona. 
Purtuttavia, il Comune può decidere di trasferirli al Piano di Zona, per la realizzazione di tutte le 
attività di Ambito, mantenendo in capo a sé la rendicontazione sull’uso delle risorse a Regione 
Lombardia.  
3. Gli Enti capofila dei Piani di zona che hanno a disposizione risorse residue degli Interventi volti al 
contenimento  dell’emergenza  abitativa  2017   (DGR 6465/2017)   devono   utilizzarle   secondo   
le  
modalità previste dal successivo art. 3.  
4. Tutte le risorse di cui al presente articolo, compresi i residui, devono essere utilizzate entro il 31 
dicembre 2019. 
Art. 3 Obiettivi specifici  
Gli obiettivi specifici della  Regione Lombardia sono, da una parte, quello di dare risposta al 
fenomeno dell’emergenza abitativa e, dall’altra, quello di sostenere iniziative finalizzate al 
mantenimento dell’abitazione in locazione (con esclusione dei Servizi Abitativi Pubblici), attraverso 
le seguenti misure:  MISURA 1 - volta ad incrementare il reperimento di nuove soluzioni abitative 
temporanee per emergenze abitative; MISURA 2 - volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si 

mailto:lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it
mailto:laura_berardino@regione.lombardia.it
mailto:emanuele_busconi@regione.lombardia.it
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trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, 
soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche 
derivanti da episodi imprevisti; MISURA 3 – volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari 
che sono proprietari di alloggio “all’asta”, a seguito di pignoramento per mancato pagamento 
delle rate di mutuo, e / o spese condominiali, per nuove soluzioni abitative in locazione; MISURA 4 
– volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, il cui reddito 
provenga esclusivamente da pensione da lavoro; MISURA 5 – volta a rimettere in circolo alloggi 
sfitti sul libero mercato a canone concordato o comunque inferiore al mercato;  
Art. 4  Soggetti attuatori e beneficiari  
Soggetti attuatori delle iniziative sono i capofila dei Piani di Zona (o in alternativa un altro Comune 
di ambito indicato a tale scopo, o altro ente strumentale). I beneficiari dei contributi sono elencati 
nell’Allegato 2 della presente DGR denominato “Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse 
assegnate”. Il Comune di Milano può mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per 
l’attivazione di politiche anche sulla Città Metropolitana, in coerenza con le finalità delle presenti 
Linee guida.  
Art. 5  Impegni dei soggetti attuatori e caratteristiche delle iniziative  
1. I capofila realizzano almeno una delle azioni di cui al precedente art. 3, anche attraverso la 
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici e soggetti istituzionali del 
territorio, Associazioni, ed enti del terzo settore) o attraverso propri enti o organismi strumentali.  
2. I capofila si impegnano ad affiancare i nuclei familiari beneficiari delle Misure di seguito 
descritte, anche attraverso l’assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare 
l’uscita dalle situazioni di disagio.  
3. Per la gestione delle Misure successivamente descritte, Regione Lombardia mette a disposizione 
il 10% dello stanziamento annuale regionale, per ciascun anno. Tale importo potrà essere utilizzato 
dal soggetto attuatore per la gestione delle misure oppure essere destinato alla realizzazione delle 
misure stesse.   
Per l’ammissibilità delle spese di gestione, si segnalano titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- spese per il personale non dipendente dal Comune, incaricato per gestire queste misure;  
- 

misure; 
- spese di cancelleria. Sono escluse le utenze e le spese per il personale già dipendente del 

Comune o del Capofila.  
4. I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno 
ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alla d.g.r. n. 
5450/2016 e d.g.r. n. 6465/2017.  
MISURA 1: Reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze abitative   
Attività previste: affitto diretto e/o intermediato di alloggi temporanei da parte del Comune 
capofila del Piano di Zona, o di altro soggetto individuato dal Piano di Zona, per gli inquilini 
residenti in Lombardia, sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione abitativa 
stabile.  E’ possibile sostenere le spese per il mantenimento degli alloggi e per programmi di 
accompagnamento dei soggetti inseriti in tali alloggi. E’ facoltà del Comune chiedere una retta al 
nucleo che occupa l’alloggio temporaneo, secondo criteri individuati dal Comune stesso. Tra i 
destinatari non sono ammessi i “richiedenti asilo”, in quanto titolari di altri benefici. Sono ammessi 
destinatari stranieri in possesso di un valido titolo di soggiorno in Italia.  
MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in 
corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi 
Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6  
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non 
effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di 
contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.   
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Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari  
I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 2 devono possedere i seguenti requisiti:  a. 
residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; b. 
non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; c. non essere in possesso di alloggio 
adeguato in Regione Lombardia; d. ISEE max fino a € 15.000,00; e. morosità incolpevole accertata 
in fase iniziale (fino a € 3.000,00). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze 
(acqua, gas e luce) e le spese condominiali.   
Massimali di Contributo: - Fino a € 1.500 ad alloggio/contratto; 
Fino a € 2.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in 
“concordato” o a rinegoziare a canone più basso.  
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si 
impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale la 
morosità pregressa non coperta dal contributo. L’accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e 
un rappresentante del Comune. Il format dell’accordo è da definire a cura del Capofila del Piano di 
Zona. Il testo dell’accordo deve prevedere anche le modalità di restituzione del contributo da 
parte del proprietario, in caso di non rispetto dell’accordo (a solo titolo di esempio, in caso di 
cessazione del contratto di locazione prima dei 12 mesi, prevedere la restituzione dei ratei 
mancanti). I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione 
dell’accordo da parte di tutti gli interessati. Non è possibile erogare il contributo all’inquilino.  
MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l’alloggio di proprietà 
“all’asta”, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese 
condominiali  
Attività previste: erogazione di un contributo a favore del nucleo famigliare per individuare un 
alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese 
per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, 
gas e luce) e le spese condominiali. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per sanare il mutuo o 
per sanare le spese condominiali dell’alloggio all’asta.  
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari  
I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 3 devono possedere i seguenti requisiti: a. 
residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; b. 
ISEE max fino a € 26.000,00 c. avere acceso un mutuo per la prima a casa, che è ancora in essere  
Massimali di Contributo: - Fino a € 5.000 ad alloggio/contratto  
MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o 
in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito 
provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità, in grave disagio 
economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità 
rappresenta un onere eccessivo (a titolo esemplificativo, il requisito si verifica laddove la spesa per 
il canone sia superiore al 30% del reddito, ma potrà essere più puntualmente definito nei 
provvedimenti dei singoli enti, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche). Il 
contributo è destinato a inquilini non morosi solo il per pagamento di canoni futuri. In caso di 
morosità si può ricorrere alla Misura 2.   
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo 
dei canoni di locazione futuri, a fronte di  un  impegno  a  non  aumentare  il  canone  per  12  mesi  
o  a  
rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.   
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari  
I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 4 devono possedere i seguenti requisiti:   
a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; b. 
non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; c. non essere proprietari di alloggio 
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adeguato in Regione Lombardia; d. ISEE max fino a € 15.000,00; e. sono esclusi dal beneficio i 
soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.   
Massimali di Contributo: - Fino a € 1.500 a alloggio/contratto  
MISURA 5 – Incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato o comunque 
inferiore al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a 
disposizione di alloggi sfitti    
Attività previste: erogazione di un contributo A FONDO PERDUTO al proprietario, a scomputo di 
spese per la realizzazione di interventi di sistemazione, manutenzione e messa a norma 
dell’alloggio sfitto, previa sottoscrizione di un accordo tra le parti, in modo da favorire la mobilità 
locativa di nuclei familiari in difficoltà sul libero mercato.  
Caratteristiche dell’Accordo tra proprietario e Comune / Ambito Al proprietario è richiesta la 
sottoscrizione, prima dell’erogazione del contributo, di un Accordo con il Comune/Ambito o altro 
ente gestore delle risorse, con le seguenti caratteristiche: - gli alloggi devono essere messi a 
disposizione entro massimo sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, e per un periodo di 
almeno tre anni; - il contratto di locazione deve essere stipulato a canone concordato - L. 
431/1998 o comunque a canone inferiore al libero mercato; - i nuclei familiari potranno essere 
indicati dal Comune/Ambito. Tali nuclei potranno avere le seguenti caratteristiche (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo):  - essere in difficoltà oggettiva a sostenere il pagamento del 
canone sul libero mercato; - trovarsi in situazioni di emergenza abitativa conseguenti a sfratto o 
altri motivi di urgenza estrema, quali pignoramento dell’alloggio.  
Caratteristiche dei beneficiari e degli alloggi 
Possono accedere tutti i proprietari che intendano mettere a disposizione alloggi sfitti sul territorio 
comunale o di Ambito. Gli alloggi devono presentare le seguenti caratteristiche minime: - essere 
dotati di almeno un servizio igienico, provvisto di lavabo, vaso igienico, bidet e doccia o vasca;  - 
essere dotati di uno spazio cucina;  - avere impianti rispondenti alle norme vigenti e disporre della 
documentazione tecnica normalmente richiesti per l’affitto di unità abitative. Il Comune può 
eseguire controlli sia prima della stipula del contratto sia successivamente e può escludere dagli 
incentivi eventuali immobili non ritenuti idonei. Una volta concesso il contributo, a seguito di 
istruttoria del Comune, il rimborso verrà erogato ad avvenuta messa a disposizione dell’alloggio e 
previa la presentazione di apposita domanda di rimborso corredata dei seguenti documenti: - 
fatture quietanzate che attestino le avvenute spese per lavori di manutenzione e messa a norma 
impianti; - copia del contratto di locazione a canone concordato, o inferiore al libero mercato, di 
durata di almeno 3 anni. 
E’ possibile allargare la platea di beneficiari anche a persone giuridiche inserendo anche le aziende 
private, comprese le cooperative edificatrici.  
Massimali di contributo: massimale € 4.000 ad alloggio, a rimborso  
Art. 6 Riparto, trasferimento e monitoraggio delle risorse  
1. Le risorse assegnate sono indicate nell’Allegato 2 della d.g.r. “Elenco degli ambiti e definizione 
delle risorse assegnate” e saranno liquidate con successivo decreto dirigenziale.    
2. Non è obbligatorio il co-finanziamento da parte degli Ambiti territoriali. Tuttavia, gli 
stanziamenti possono essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici 
fiscali.   
3. La Struttura Sviluppo a livello territoriale di politiche di welfare abitativo e sociale della DG 
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità monitora l’avanzamento e lo stato di attuazione delle 
misure. I Capofila dovranno a tal fine produrre rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni 
attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse 
utilizzate 
Art.7 Tempi di attuazione  
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Entro 15 ottobre 2018: trasferimento delle risorse ai Comuni; Entro 15 novembre 2018: 
attivazione da parte del Piano di Zona di almeno una delle misure attraverso bando pubblico, e 
contestuale invio alla Regione della comunicazione di adesione alle misure; 
Entro 31 dicembre 2018: invio prima rendicontazione dello stato di attuazione delle misure da 
parte dei Piani di Zona a Regione Lombardia (successive rendicontazioni entro 31 maggio 2019 e 
30 novembre 2019) per le risorse dell’anno 2018.  
Art. 8 Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
1. Finalità del trattamento dei dati personali I dati personali raccolti dalla Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e disabilità nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno 
trattati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con le presenti Linee 
Guida in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  
2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati 
anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 3. Titolare del 
Trattamento Titolare del trattamento dei dati è il Direttore generale pro-tempore della Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità – Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1 
– Milano.  
Art. 9 Utilizzo del Logo di Regione Lombardia  
I bandi pubblici, le manifestazioni di interesse, manifesti, locandine e materiale informativo, 
nonché le comunicazioni ai beneficiari di concessione dei contributi, erogati ai sensi del presente 
provvedimento, dovranno riportare il logo di Regione Lombardia, nella fascia alta del format, a 
sinistra.  
Art. 10 Controlli  
1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i 
controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.  
2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà 
comunicazione a Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al 
fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le presenti Linee Guida. 
Art. 11 Informazioni  
Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida i Comuni possono inviare una 
mail a: lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it laura_berardino@regione.lombardia.it   
emanuele_busconi@regione.lombardia.it   
 
D.d.s. 9 ottobre 2018 - n. 14443 Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione (d.g.r. 606/2018) – Erogazione risorse agli 
ambiti (BUR n. 42 del 15.10.18) 
Note 
Viene data  attuazione alle iniziative per il 2018 volte al contenimento dell’emergenza abitativa e 
al mantenimento dell’abitazione in locazione. 
 

FAMIGLIA 

 
DGR  16.10.18 - n. XI/644 - Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o 
divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014, n. 18): integrazione e 
proroga d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017. (BUR 42 del 18.10.18)  

mailto:lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it
mailto:laura_berardino@regione.lombardia.it
mailto:emanuele_busconi@regione.lombardia.it
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Note 
Viene  prorogato al 29 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande per accedere 
alla misura relativa al sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di 
disagio economico di cui alla legge regionale 18/2014, compatibilmente con la dotazione 
finanziaria disponibile. 
Viene  incrementata la dotazione finanziaria di € 4.600.000,00,  
 

PARI OPPORTUNITA’ 

 
D.d.u.o. 28 settembre 2018 - n. 13819 Determinazioni in ordine alle domande di contributo di cui 
all’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2018» - d.g.r. n.X/7717 del 15 gennaio 
2018 e d.d.u.o. 8 marzo 2018, n. 3287 . (BUR n. 40 del 4.1018). 
Note 
Vengono dichiarate non ammissibili alla valutazione per mancanza dei requisiti formali n. 4 
(quattro) domande di contributo, di cui all’elenco allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Vengono fatte proprie le risultanze dell’attività del nucleo di valutazione interdirezionale istituito 
con riferimento all’iniziativa,  approvando l’elenco di cui all’allegato 2) del presente atto composto 
da 11 domande ammesse al contributo presentate dai comuni e da 13 domande presentate da 
soggetti del terzo settore ammissibili al contributo subordinatamente all’acquisizione della 
certificazione antimafia acquisita tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, 
ovvero, decorso il termine di 30 giorni dall’interrogazione stessa.  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR 16.10.18 - n. XI/662 - Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti 
ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche 
regionali. (BUR n. 42 del 18.10.18) 
Note 
Viene approvato l’Allegato A «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto 
alla povertà 2018/2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
Il documento  comprende gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ai sensi del d.lgs. 147/2017 e del Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di adozione del Piano 
nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative 
risorse, con particolare riguardo a:  
 ai criteri di riparto delle risorse agli ambiti territoriali;  
 alle modalità di rafforzamento del servizio sociale professionale;  
 all’attivazione di interventi specifici per nuclei con bisogni complessi;  
 ai punti di accesso REI;  
 all’indicazione in ordine alle modalità di riparto agli ambiti territoriali delle risorse da 
destinare alle situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;  
 alla disposizione in ordine all’attribuzione diretta al Comune di Milano delle risorse di cui 
alla Tabella 3, sez. a) del decreto sopracitato che provvederà ad inviare a Regione Lombardia il 
piano degli interventi e definire congiuntamente le modalità di monitoraggio e di valutazione rela-
tive al piano stesso, al fine anche di contestualizzarne gli elementi nel quadro della 
programmazione regionale;  
 
LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

2018/2020» 
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1.3. La specialità di Regione Lombardia  
1.4. La metodologia di intervento e la programmazione  
1.5. Uno strumento per governare la specialità: il Reddito di Autonomia 
1.6. L’evoluzione del sistema  
2. Analisi di contesto: la dimensione della specialità lombarda  
3. Politiche di contrasto alla povertà: strumenti nazionali e regionali e prospettive di 
complementarietà  
3.1. Il quadro generale  
3.1.1. Il ReI e il Piano per gli Interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla Povertà 2018-2020  
3.1.2. Linee di programmazione a livello locale  
3.1.2.1. La programmazione sociale  
3.1.2.2. Le politiche abitative 
 3.1.2.3. La prevenzione  
3.1.2.4. Le Dote Unica Lavoro 
 3.2 Politiche regionali di contrasto alla vulnerabilità e povertà: il Reddito di Autonomia  
4. Finalità e governance regionale  
5. Obiettivi e azioni  
6. Le regole di finanziamento del ReI, della povertà estrema e dei senza fissa dimora  
7. Monitoraggio e valutazione 
8. Poteri sostitutivi  
NB: SI RIPORTANO LE LINEE ESSENZIALI DEL DOCUMENTO, CON ESCLUSIONE DI TABELE  FIGURE,  
E  NOTE, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO. 
DI ASSOLUTO RILIEVO LA  PARTE RISERVATA AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE, INTESI QUALE STRUTTURA DI SITEMA PORTANTE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL REI 
1. Premessa  
1.1. La Strategia europea 
La strategia Europa 2020, approvata dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo del 17 
giugno 2010, ha posto tra le sue priorità la promozione dell’occupazione, il contrasto 
dell’abbandono scolastico, l’innalzamento del livello di istruzione dei giovani, la diminuzione della 
povertà e la lotta all’esclusione sociale. La programmazione europea 2014-2020, recependone il 
dettato, ha assunto l’obiettivo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale intesa non solo in 
termini di “rischio di povertà” economica, ma anche come “grave deprivazione materiale” ed 
“esclusione dal mercato del lavoro”, mirando all’inclusione attiva nella società e nel mercato del 
lavoro dei gruppi più vulnerabili e al superamento delle discriminazioni, attraverso un approccio 
integrato e di costruzione di tutte le azioni intorno alla persona, ai suoi bisogni e alle sue esigenze.  
1.2. Il ReI 
In linea con queste direttive, l’Italia, in questo anche sollecitata dall’Europa in quanto unico stato 
con la Grecia a non avere una misura di sostegno al reddito, ha istituito a livello statale una misura 
sperimentale a contrasto della povertà denominata Reddito di Inclusione (ReI). Il ReI, previsto dal 
decreto legislativo 147/2017, in attuazione della legge n. 33 del 15 marzo 2017 “Legge delega per 
il contrasto alla povertà” e s.m.i. è una misura condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un 
progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa finalizzato 
all’affrancamento dalla condizione di povertà. Gli atti ministeriali attuativi per il biennio 
2018/2020 prevedono la combinazione di tre componenti: un adeguato sostegno al reddito; 
l’accesso ai mercati del lavoro in grado di favorire l’inserimento; l’accesso a servizi di qualità. In 
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armonia con quanto stabilito, le politiche locali, in via sussidiaria, partecipano e concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi indicati di miglioramento progressivo delle condizioni di vita delle 
persone e delle famiglie che si trovano in  
stato di bisogno.  
1.3. La specialità di Regione Lombardia  
Le prime sperimentazioni in Regione Lombardia di strumenti statali di contrasto alla povertà, le 
evidenze emerse in sede di monitoraggio e la conseguente adozione di policy specifiche a livello 
regionale mostrano la specialità di un contesto territoriale che richiede particolare attenzione 
nell’attuazione di una misura di contrasto alla povertà indifferenziata. Tanto rispetto all’approccio 
definito a livello comunitario, quanto a quello definito a livello statale, Regione Lombardia 
presenta tratti di specialità rispetto ai quali il policy maker è chiamato a differenziare fortemente 
la natura degli interventi e delle misure per arginare la povertà e più precisamente per contrastare 
quelle situazioni personali e/o famigliari a rischio di scivolamento in condizioni di povertà. Come si 
avrà modo di osservare dall’analisi dei dati che seguono, ciò è dovuto sia alle caratteristiche del 
tessuto economico e sociale lombardo (che nonostante la grave crisi ha dimostrato una 
sostanziale tenuta, offrendo sempre opportunità di impiego e aiuto anche in contesti caratterizzati 
da grave difficoltà), sia alla presenza di un pluralismo sociale che tradizionalmente si fa carico delle 
situazioni più difficili concorrendo con un significativo apporto di risorse private all’impegno 
pubblico, sia regionale che comunale. In altre parole, l’attuazione di misure di contrasto alla 
povertà in Regione Lombardia non può prescindere da un contesto fortemente differenziato 
rispetto al quadro nazionale e richiede l’elaborazione di una strategia ad hoc fortemente 
incentrata su politiche attive, che mettano le persone e le loro famiglie nelle condizioni di 
fuoriuscire da condizioni di marginalità e povertà.  
E’ in questo contesto che è stato sperimentato il Reddito d’Autonomia quale strumento per 
contrastare il rischio di “scivolamento” in condizione di povertà per quelle famiglie che si sono 
trovate ad affrontare un momento particolarmente difficile determinato dall’insorgere di fattori 
destabilizzanti l’andamento familiare (perdita del lavoro, separazione dei coniugi, nuovi nati, 
esigenze abitative sopraggiunte, etc.).  
1.4. La metodologia di intervento e la programmazione  
Il presente documento evidenzia le linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e 
contrasto alla povertà cercando al contempo di dare atto e integrare gli interventi e le azioni di 
attuazione del ReI. In particolare si dà atto degli obiettivi, degli strumenti attuativi, degli attori 
coinvolti nella Governance regionale, financo individuando i principali interventi integrati per 
l’inclusione attiva finalizzati a ridurre la percentuale dei soggetti che vivono in condizione di 
povertà ovvero sono a rischio di scivolamento, secondo un approccio maggiormente focalizzato 
sulla marginalizzazione del rischio piuttosto che sull’implementazione di mere politiche passive di 
sostegno al reddito.  
Con DCR XI/64 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Programma Regionale di 
Sviluppo della XI Legislatura (cfr. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 30 serie 
ordinaria del 28/07/2018). Nella Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA è prevista l’adozione di un piano regionale di contrasto alla povertà in 
una logica pro attiva e di autonomizzazione e di responsabilizzazione delle persone con politiche, 
interventi e risorse orientate al fine di consentire una progettazione omogena ed unitaria e un 
lavoro congiunto dei territori nell’attuazione del ReI (Reddito di Inclusione). 
La Regione assicura l’integrazione a livello territoriale dei diversi soggetti pubblici e privati, in 
particolare dei Comuni e del Terzo Settore.  
Lo sviluppo delle politiche regionali di contrato alla povertà si innerva nella proteiforme rete degli 
interventi e servizi sociali presenti in Regione Lombardia e proseguirà lungo le direttrici segnate 
dagli interventi avviati in Regione Lombardia nel corso della X Legislatura con lo scopo di 
contrastare e ridurre il rischio dello scivolamento nella povertà di fasce crescenti di popolazione, 
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promuovendo la coesione e l’inclusione sociale, introducendo un pilastro aggiuntivo delle politiche 
regionali in ambito sociale in termini di reddito di autonomia e inclusione, con specifico 
riferimento alle situazioni di vulnerabilità economica e sociale e alle nuove forme di povertà.  
L’intervento  regionale  si  integra  sia  con  le  previsioni  statali  di  contrasto  alla  povertà,  
stabilendo  
livelli aggiuntivi per favorire la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie e garantire la 
loro autonomia, sia con la rete regionale degli interventi e servizi sociali degli enti locali, titolari 
della relativa funzione amministrativa.  
Si tratta di un ripensamento del modello di welfare regionale fondato sull’innovazione sociale e le 
reti multi-stakeholder che si inserisce nel più ampio contesto di riforma del welfare delle grandi 
Regioni d’Europa e della macroregione alpina. La dorsale su cui sta prendendo forma (dapprima in 
via amministrativa, poi con l’armonizzazione del complesso quadro normativo) il nuovo modello 
regionale si sviluppa, da un lato - su spinta della dimensione macro-regionale - sul fronte 
dell’innovazione sociale, intesa come nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che rispondono ai 
bisogni sociali in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti e che, allo stesso tempo, 
creano nuove relazioni sociali e collaborazioni; dall’altro – su spinta dei corpi intermedi - con il 
passaggio dal governament alla governance.  
1.5. Uno strumento per governare la specialità: il Reddito di Autonomia  
In questo contesto il “Reddito di Autonomia” ha rappresentato e continuerà a rappresentare un 
esempio di politiche integrate che vedono al centro le persone e le famiglie, riconoscendo ai 
soggetti in difficoltà ulteriori opportunità di accesso alle prestazioni in ambito sanitario, sociale, 
abitativo e di ricerca attiva del lavoro.  
Gli interventi - messi in campo con lo specifico intento di sostenere le situazioni di vulnerabilità 
personale e familiare dal punto di vista socio economico - dovranno pertanto continuare ad essere 
caratterizzati da: - personalizzazione (con interventi costruiti sulla base di specifici progetti 
individualizzati che partono dal bisogno e sono volti a raggiungere precisi obiettivi in un tempo 
stabilito); 
- tempestività delle risposte (che devono essere garantite nel momento in cui sorge il bisogno);  
- temporaneità delle azioni (messe in campo solo per il tempo necessario a rispondere agli 
obiettivi individuati nel progetto personalizzato);  
- corresponsabilità (la persona/famiglia è coinvolta direttamente ed esprime il proprio impegno 
per realizzare un concreto percorso di uscita dalla condizione di bisogno).  
1.6. L’evoluzione del sistema  
L’evoluzione del sistema sociale regionale, in senso inclusivo e propulsivo, l’integrazione tra la 
dimensione statale e quella locale può diventare lo strumento di lotta alla povertà, contrasto della 
precarietà, sostegno ai giovani per un inserimento nel mondo del lavoro adeguato alla propria 
formazione, sostegno della famiglia nel ciclo di vita con misure che affianchino la rete consolidata 
delle unità d’offerta sociali, rispondendo ai bisogni della famiglia con progetti individualizzati e 
mirati allo sviluppo del protagonismo familiare.  
2. Analisi di contesto: la dimensione della specialità lombarda  
Il paragrafo esamina il posizionamento della Lombardia nel lungo periodo, utilizzando un indice 
multidimensionale di “vulnerabilità sociale e materiale” recentemente proposto da Istat; vengono 
poi esaminate le tendenze più recenti dell’incidenza della povertà in Lombardia. Evidenze che 
mostrano la dimensione della specialità della Lombardia rispetto al resto del Paese.  
La Lombardia è una regione caratterizzata da una bassa incidenza della vulnerabilità sociale e 
materiale, intesa come l’insieme di condizioni e caratteristiche che rende alcuni individui più 
esposti di altri a subire le conseguenze di un evento traumatico (rischio) e in maggiore difficoltà 
nell’affrontarlo efficacemente (capacità di risposta).  
Utilizzando un indice di vulnerabilità sociale e materiale recentemente proposto da Istat1 che 
considera congiuntamente 
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il livello di istruzione,  
le strutture familiari, 
le condizioni abitative,  
la partecipazione al mercato del lavoro 
e le condizioni economiche,  
si evidenza l’ottima performance della nostra regione nel lungo periodo (cfr. Tab. 1).  
Tra il 1991 ed il 2011 la Campania risulta in prima posizione (la regione caratterizzata dalla 
maggiore vulnerabilità sociale e materiale) mentre la Lombardia nel 1991 e nel 2001 è in 
ventesima posizione (la regione caratterizzata dalla minore vulnerabilità sociale e materiale), 
scivolando in diciottesima posizione nel 2011 dietro al Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, con 
differenze tra i valori dell’indice di vulnerabilità comunque contenute (Lombardia 97,9, Friuli-
Venezia Giulia 97,8, Veneto 97.7 ).  
Tab. 1 – Graduatoria regionale dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale, per anno 
Denominazione del territorio/anno 1991 2001 2011  
Piemonte 15 15 15  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18 18 16  
Lombardia 20 20 18  
Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 16 17 
Veneto 16 19 20  
Friuli-Venezia Giulia 19 17 19  
Liguria 13 11 9  
Emilia-Romagna 17 14 14  
Toscana 12 12 10  
Umbria 10 10 13  
Marche 11 13 11 
Lazio 9 8 5  
Abruzzo 8 9 8 
Molise 7 7 6  
Campania 1 1 1  
Puglia 4 4 4  
Basilicata 5 5 7  
Calabria 2 3 3 
Sicilia 3 2 2  
Sardegna 6 6 12  
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati Istat 1  
 
Partendo dalla considerazione che la condizione di vulnerabilità ha natura intrinsecamente 
multidimensionale, Istat (Istat, 2018) ha di recente sviluppato un indice sintetico di “vulnerabilità 
sociale e materiale” che considera congiuntamente 
il livello di istruzione,  
le strutture familiari,  
le condizioni abitative, 
la partecipazione al mercato del lavoro e 
le condizioni economiche. 
L’indice assume valori compresi in uno specifico intervallo (70;130) dove 100 è il valore per l’Italia 
del 1991.  
Verificato il positivo posizionamento globale della Lombardia, esaminiamo la variabilità dell’indice 
di vulnerabilità nella nostra regione rispetto al resto d’Italia.  
Confrontando i valori minimi e massimi comunali dell’indice (Tab. 2), si evidenziano tre aspetti:  
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1. nei tre anni il valore minimo della vulnerabilità sociale e materiale non si discosta in modo 
significativo tra i comuni lombardi e quelli del resto del paese. In particolare a fine periodo si 
rilevava un valore minimo uguale (93,6); 
2. le differenze nei valori massimi sono invece molto accentuate, pur con una tendenza alla 
progressiva riduzione: 15 punti nel 1991, 6,2 nel 2011; 
3. di conseguenza, la differenza tra valori minimi e massimi è decisamente inferiore in Lombardia 
rispetto al resto del paese (12,2 in Lombardia nel 1991 rispetto a 28,5; 9,2 nel 2011 a fronte di 
15,4  
nel resto d’Italia).  
La relativa omogeneità del nostro territorio regionale trova conferma quando si esamini, in ogni 
comune italiano, la percentuale dei contribuenti con reddito Irpef complessivo inferiore a 10.000 
euro rispetto al totale dei contribuenti (cfr. http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/).   
Si tratta di contribuenti con un reddito dichiarato basso, ad indicare la diffusione di condizioni 
economiche svantaggiate a livello comunale che contribuiscono alla complessiva vulnerabilità 
sociale e materiale dei territori italiani.  
Le informazioni sistematizzate da Istat derivano dalle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche 
relative a tutte le tipologie di contribuenti.  
Il valore mediano regionale nel 2016 è molto contenuto in Emilia-Romagna e Lombardia (22,67%), 
cresce moderatamente in Piemonte e Veneto (25,02%), rimane sotto il 30% in Liguria, Umbria e 
Marche, assume infine valori superiori al 30% nelle restanti regioni, con un massimo in Calabria in 
cui la mediana della percentuale dei contribuenti con reddito Irpef complessivo inferiore a 10.000 
euro era nel 2016 pari al 49,09% (Fonte: Istat, elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze). 
L’indicatore pertanto cresce come atteso da nord a sud, ma appaiono di qualche interesse le 
differenziazioni interne al nord d’Italia. Come si può verificare nella Figura 1, emerge (cfr. area in 
giallo, valori comunali della percentuale dei contribuenti con reddito Irpef complessivo inferiore a 
10.000 euro compresi tra 14,66% e 23,48%) un’area sovraregionale caratterizzata da una bassa 
incidenza dei contribuenti a basso reddito. La diagonale principale include la più parte della 
Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si distinguono poi due bracci laterali, uno che comprende una 
parte dei comuni toscani, l’altro comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta.  
Da notare la chiara separazione territoriale del Veneto e della Liguria con riferimento a questo 
indicatore.  
Esaminato secondo diversi indicatori il buon posizionamento globale della Lombardia e dei suoi 
comuni, nelle più recenti dinamiche dell’incidenza della povertà relativa2 emerge però un certo 
indebolimento della Lombardia, con una significativa crescita dopo il 2010 della povertà (dal 2,6% 
al 5,5%) pur su livelli comunque molto inferiori a quelli dell’intero paese (9,6% nel 2010, 12,3% nel 
2017).  
La crescita delle famiglie in condizioni di povertà negli ultimi anni rappresenta pertanto un 
importante motivo per prestare attenzione tanto alle evoluzioni del fenomeno quanto ai possibili 
interventi di policy utili a fronteggiarlo.  
Concludiamo il paragrafo dando conto di alcuni risultati della più recente indagine Istat sulla 
condizione delle persone senza dimora4, una diffusa tipologia di povertà estrema. 
Secondo la definizione adottata dall’Istat è considerata senza dimora una persona che versa in uno 
stato di povertà materiale e immateriale che è caratterizzato dal forte disagio abitativo, cioè 
dall’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento 
di una abitazione. 
Sulla base di questa definizione l’Istat ha conteggiato tutte le persone che vivono in spazi pubblici 
(per strada, baracche, etc.), in un dormitorio notturno, in sistemazioni alloggiative temporanee o 
dedicate a specifici interventi sociali (per persone senza dimora singole, coppie e gruppi): in 
definitiva, sono state stimate in Italia oltre 50.000 persone senza fissa dimora.  

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/
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In Lombardia le persone senza dimora sono circa 16.000 - un’incidenza pari al 31,5% del totale 
nazionale –, il 75% di queste vive a Milano, il 22% in Comuni con una popolazione compresa tra i 
70mila e i 250mila abitanti e la piccola restante quota del 3% in Comuni più piccoli o appartenenti 
alle aree metropolitane.  
In linea con i dati nazionali, nel 90% dei casi si tratta di persone di sesso maschile e nel 65,3% con 
cittadinanza straniera; il 55,3% ha tra i 18 e i 44 anni e l’84,2% vive solo. 
La durata della condizione di senza dimora, tanto a livello nazionale quanto in Lombardia, è 
mediamente lunga: il 16,2% è in questa condizione da 1 a 2 anni, il 21,6% da 2 a 4 ed il 13,6% da 
più  
di 4 anni.  
3. Politiche di contrasto alla povertà: strumenti nazionali e regionali e prospettive di 
complementarietà 3.1 Il quadro generale  
3.1.1 Il ReI e il Piano per gli Interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla Povertà 2018-2020  
Il decreto legislativo 147 del 13 ottobre 2017 ha dato avvio al Reddito di Inclusione che, come 
anticipato in premessa, è la misura unica nazionale di contrasto alla povertà, operativa dal 1 
dicembre del 2018 e sostitutiva di tutte le precedenti misure.5  
A partire dal 1 luglio 2018, il ReI diventa pienamente universale e gli unici requisiti che ne limitano 
l’accesso sono di natura economica, l’assenza cioè di adeguate risorse reddituali e patrimoniali. 
Secondo i dati forniti dal Ministero alle Regioni a giugno 2018 in riferimento all’applicazione del 
SIA/ReI, in Lombardia risultano 21.226 nuclei familiari beneficiari, pari a 66.964 persone. L’importo 
medio erogato per ogni nucleo familiare è pari a 269 euro, in linea con le altre Regioni del Nord.  
Il Rei è stato preceduto da una misura “ponte”, il SIA, gestito in un rapporto diretto tra Ministero e 
alcuni comuni, prima con la sperimentazione in 12 città italiane (le città a maggiore densità 
abitativa) quale strumento passivo di lotta contro la povertà, con particolare attenzione alla 
povertà infantile, e da settembre 2016 estesa a tutto il territorio nazionale quale sussidio 
economico a nuclei familiari con minori, associato a un progetto personalizzato di inclusione 
sociale definito dal Comune di residenza del beneficiario.  
È stato poi rivisto a maggio 2017, modificando i criteri per favorire l’accesso ad un maggior 
numero di famiglie in condizione di povertà assoluta.  
Tale misura ha quindi integrato il sostegno economico con interventi di inclusione attiva e ha 
previsto l’individuazione di un percorso unitario di accesso ai servizi, di valutazione del bisogno e 
di presa in carico, mediante un programma personalizzato di attivazione della famiglia.  
Le Regioni, in quella fase, si sono confrontate con il Ministero e con la rappresentanza dei Comuni 
affinché la misura fosse sempre più adeguata al bisogno e hanno supportato gli Ambiti Territoriali 
nella attuazione, anche mediante l’emanazione di indicazioni operative per l’accesso ai 
finanziamenti comunitari per il potenziamento dei servizi (es. circolare Regione Lombardia n. 21 
del … dicembre 2016) al fine di garantire alle famiglie che avevano ottenuto il SIA, di fruire appieno 
dei servizi presenti nei diversi territori.  
Per l’attuazione del ReI, il decreto legislativo e il successivo Piano per gli Interventi ed i Servizi 
Sociali di contrasto alla Povertà 2018-2020 hanno definito tre livelli essenziali, necessariamente 
erogati in maniera uniforme sul territorio nazionale:  
- informazione-accesso, luoghi dedicati dove ricevere informazioni, consulenza, orientamento o 
assistenza nella presentazione della domanda. I punti di accesso andranno integrati nei servizi di 
segretariato sociale già presenti nei comuni;  
- valutazione multidimensionale intesa come analisi preliminare e approfondita del bisogno a cui 
segue, in caso di valutazioni complesse, l’attivazione di équipe multidisciplinari in rete con altri 
servizi territoriali, in grado di costruire un progetto unitario sulla persona; 
- progetto personalizzato, con obiettivi, risultati attesi e l’insieme dei servizi e interventi messi a 
disposizione dei nuclei da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti del terzo settore che collaborano 
alla sua attuazione. 



418 
 

Il Fondo Povertà ha specificatamente destinato agli ambiti distrettuali una quota, pari al 15% 
dell’intero Fondo e in crescita nei prossimi anni, per il finanziamento del sistema di interventi e 
servizi per la povertà, finalizzata all’attuazione dei suddetti livelli essenziali. Il Piano nazionale 
precisa priorità ed obiettivi a cui è vincolata l’erogazione delle risorse del Fondo Povertà:  
a) punti di accesso al ReI: garantire almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti; uno ogni 
20.000 abitanti se nell’ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10.000 abitanti; se 
nell’ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo 
è fissato in un punto per l’accesso ogni 70.000 abitanti. Tale obiettivo è subordinato al 
raggiungimento dei successivi. 0% 1% 2% 3% 4% 5%   
b) servizio sociale professionale6, 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Gli ambiti che 
presentano un numero di operatori inferiore al target devono vincolare parte delle risorse della 
quota servizi del Fondo Nazionale Povertà loro attribuite all’acquisizione di tali operatori secondo 
lo schema seguente:  
Criteri                                                                                           Risorse  
Meno di un assistente sociale ogni 20.000 residenti     Almeno il 60%  
Meno di un assistente sociale ogni 10.000 residenti     Almeno il 40%  
Meno di un assistente sociale ogni 5.000 residenti       Almeno il 20%   
Almeno un assistente sociale ogni 5.000 residenti 
 - L’indice può essere soddisfatto con personale proprio dei comuni e/o individuato direttamente 
dagli Ambiti territoriali, ovvero avvalendosi del personale professionale dei soggetti privati no 
profit operanti nel medesimo territorio e facenti parte della rete, con ciò assicurando che la 
percentuale maggiore delle risorse sia destinata agli interventi per le persone e le famiglie in 
condizioni di povertà.  
Occorre rilevare a questo proposito una specificità di Regione Lombardia nel quadro di una 
partecipazione attiva e, in alcune situazioni, di co-progettazione con gli ambiti, di realtà del Terzo 
Settore che operano direttamente anche sul piano della programmazione.  
c) sostegni nel progetto personalizzato: per tutti i nuclei per i quali si sia proceduto alla definizione 
del quadro di analisi approfondito, deve essere attivato come sostegno nel progetto uno dei 
seguenti interventi o servizi: 
- segretariato sociale;  
- servizio sociale professionale;  
- 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.  
Obiettivo specifico: attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si 
presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina 
nei primi mille giorni della sua vita.  
A queste risorse si aggiungono le quote destinate al finanziamento di interventi e servizi in favore 
di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora - art. 7 comma 9 del D. Lgs. n. 
147/2017. 6 L’obiettivo è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del 
servizio sociale professionale (cioè, non solo per l’area povertà) anche se gli assistenti sociali 
assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d’interventi  
3.1.2 Linee di programmazione a livello locale  
La programmazione delle politiche locali per questo nuovo triennio non può prescindere dalla 
conoscenza del bisogno del territorio e dal dialogo con i principali stakeholder per costruire 
risposte adeguate.  
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3.1.2.1 La programmazione sociale  
Le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020, approvate con d.g.r. 
n. 7631/2017, evidenziano come la lotta contro la vulnerabilità socio-economica, le nuove forme 
di povertà, la tutela delle persone fragili siano il punto di riferimento di un welfare in 
cambiamento.  
Il bisogno sociale emergente è articolato, comprendendo situazioni di vulnerabilità socio-
economica e povertà sociale, che interessano soggetti con caratteristiche diverse dal passato, per i 
quali si sommano fattori di diversa natura: isolamento sociale, perdita del lavoro, disabilità 
acquisite.  
Si tratta di gruppi per i quali le risposte tradizionali non sono sufficienti, oppure non sono adatte, 
motivando  resistenze  delle  persone  a  rivolgersi  ai  servizi  e  creando  fenomeni  di  
autoesclusione  
rispetto alle opportunità di aiuto. 
A tali gruppi si somma l’incidenza del fenomeno migratorio che produce sacche di povertà con 
bisogni e modalità di fruizione delle iniziative di aiuto molto eterogenei. Regione Lombardia ha 
scelto un approccio sussidiario, affiancando i Comuni e i Piani di zona in ottica di addizionalità e 
rafforzamento delle politiche sociali, anche per facilitare, con una rete di offerta consolidata, 
l’attuazione delle politiche nazionali. Nonostante la generale riduzione dei Fondi nazionali dedicati 
alle politiche sociali, dai dati sull’utilizzo delle risorse da parte dei Comuni si rileva, nel corso degli 
anni, una significativa concentrazione su interventi e servizi riferiti all’area emarginazione e 
povertà.  
I dati sulla spesa sociale dei Comuni (Rilevazione Regione Lombardia) evidenziano che nel 2016 i 
Comuni hanno speso  
per l’area emarginazione e povertà 52,8 mln;  
per gli inserimenti lavorativi 10,5 mln; 
 per l’assistenza economica generica 9,5 mln e  
per i servizi di accoglienza diurni/notturni con 7,8 mln.  
Per quanto riguarda il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2016, gli Ambiti territoriali 
hanno dedicato per le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito circa 10.144.000 pari al 
32% del Fondo assegnato.  
3.1.2.2 Le politiche abitative 
In questa prospettiva di rafforzamento delle politiche regionali alla persona, si inserisce anche la 
recente legge regionale di riforma dell’edilizia residenziale pubblica – legge regionale 8 luglio 2016, 
n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” – che riforma integralmente il settore delle 
politiche abitative, con un nuovo paradigma dell’intervento pubblico non più fondato sulla 
realizzazione di edilizia abitativa ma sulla messa a disposizione delle persone e della famiglia di un 
servizio abitativo di cui il bene fisico casa rappresenta una parte del servizio pubblico.  
La politica abitativa si configura anche come politica di inclusione sociale “che assolve a una 
funzione di interesse generale e di salvaguardia della coesione sociale” (art. 1, comma 2, l.r. 
16/2016). In tale prospettiva, il modello programmatorio che utilizza l’articolazione amministrativa 
degli ambiti sociali, risulta centrato prioritariamente sulla domanda e, conseguentemente, 
incardinato nella rete dell’offerta territoriale dei servizi alla persona.  
3.1.2.3 La prevenzione 
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18 (Intesa Stato-Regioni 13 novembre 2014) ha introdotto 
il contrasto alle diseguaglianze di salute e l’attenzione ai gruppi fragili all’interno di vision, principi 
e priorità. Tale scelta si fonda sulle evidenze di letteratura che ormai solidamente dimostrano che 
il livello di salute di una società non dipende unicamente dalle capacità del sistema sanitario di 
erogare cure universali e appropriate e di tutelare il benessere fisico e mentale dei cittadini, ma 
anche – e in buona parte – dalle condizioni di vita in cui gli individui nascono, crescono, vivono, 
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lavorano e invecchiano, in particolare istruzione, reddito e genere sono i fattori che incidono sulla 
speranza di vita e sulle altre dimensioni di salute (BES - Istituto nazionale di statistica).  
In tale contesto il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) lombardo 2014- 2018 (DCR n. 
X/1497/2017) ha declinato, con gradi diversi di strutturazione, elementi di attenzione al tema delle 
disuguaglianze attraverso un’analisi di contesto delle condizioni epidemiologiche e dei servizi 
offerti, in base alla quale sono state individuate alcune aree dove il Sistema Sanitario Regionale, 
nell’ambito delle proprie competenze nell’area della prevenzione, può agire per diminuire le 
disuguaglianze.  
3.1.2.4 La Dote Unica Lavoro  
Dal 2013 Regione Lombardia ha introdotto nel proprio sistema dotale una significativa innovazione 
mediante la misura Dote Unica Lavoro, come ulteriore strumento di libera scelta della persona, nel 
panorama delle politiche attive del lavoro. 
Si tratta di un percorso individuale di inserimento lavorativo, erogato alla persona dagli operatori 
accreditati, sulla base di un profiling individuale che tiene conto di età, genere, distanza dal 
mercato del lavoro, istruzione per determinare il grado di aiuto e il paniere di servizi relativi da 
prevedere nel Piano di Intervento Individualizzato (es. servizi di base, accoglienza e orientamento, 
consolidamento delle competenze, servizi per l'inserimento lavorativo o avvio 
all'autoimprenditorialità).  
Tale impostazione di tipo unitario e universalistico, ha quindi permesso di sviluppare una 
programmazione integrata ed un’offerta continua delle politiche della formazione e del lavoro, 
evitando la frammentazione dei servizi e dei tempi d’attuazione e superando i singoli dispositivi 
del passato, per rivolgersi alla platea dei disoccupati e degli occupati in cerca di riqualificazione.  
3.2 Politiche regionali di contrasto alla vulnerabilità e povertà: il Reddito di Autonomia  
Regione Lombardia, in coerenza con i pilastri valoriali che hanno caratterizzato le policy regionali, 
negli ultimi dieci anni ha innovato con decisione le iniziative di contrasto alla povertà, mutando il 
paradigma da un approccio assistenziale per le forme di marginalità ad un sostegno proattivo per 
le persone più vulnerabili, anche in ragione di un mutato contesto economico e del mercato del 
lavoro.  
Le diverse iniziative pionieristiche, che hanno riformato il sistema sanitario, potenziato il sistema 
degli ammortizzatori sociali, rinnovato le politiche attive del lavoro, promosso iniziative e reti per 
la conciliazione tra vita e lavoro, hanno prodotto un primo significativo esito nel 2015.  
Con DGR n. 4155/2015 ha preso avvio la sperimentazione del Reddito di Autonomia in Lombardia, 
un programma di azione che identifica politiche integrate che vedono al centro le persone e le 
famiglie, riconoscendo ai soggetti in difficoltà ulteriori opportunità di accesso alle prestazioni in 
ambito sanitario, sociale e di ricerca attiva del lavoro.  
Di fronte all’urgenza di un intervento per ridurre il rischio dello scivolamento nella povertà di fasce 
crescenti di popolazione e promuovere la coesione e l’inclusione sociale, è stata favorita la 
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per sperimentare alcune misure in una logica di 
sviluppo di innovazione.  
Il programma d’azione Reddito di Autonomia si è distinto per essere fortemente orientato a 
promuovere l’autonomia delle persone, fornire loro opportunità e strumenti per sviluppare le 
proprie risorse a tutti i livelli, al fine di fronteggiare in termini evolutivi la propria situazione di 
disagio, uscendo da una logica meramente assistenziale. Gli interventi hanno rispettato i principi:  
- tempestività: fornire risposte veloci, al momento giusto, in modo da essere efficaci;  
- temporaneità: l’intervento deve avere una durata definita in relazione allo specifico bisogno; 
- corresponsabilità: attivazione, in un’ottica di responsabilità e fiducia, delle risorse personali e 
comunitarie, per realizzare un reale percorso di uscita dalla condizione di bisogno. Il Programma 
ha dato avvio a un complesso di misure, su diversi ambiti:  
- politiche attive del lavoro e sostegno al reddito7;  
- politiche per il sostegno alla famiglia e alla genitorialità8; 
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- politiche di inclusione sociale diversamente modulate secondo i diversi livelli di bisogno;  
- politiche abitative: sostegno ai nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dell’affitto sul libero 
mercato;  
- politiche di co-partecipazione alla spesa sanitaria.  
Il nuovo paradigma del Reddito di Autonomia si è innestato su un sistema di interventi di sostegno 
alla marginalità:  
- interventi per contrastare la povertà alimentare, ovvero l’incapacità delle persone di accedere ad 
alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti tali da garantire loro una vita sana e attiva rispetto al proprio 
contesto sociale: la collaborazione fra pubblico e privato è fondamentale. Regione Lombardia è 
attiva in questo senso dal 2006 con un’apposita legge regionale. Nell’ultimo anno sono state 
recuperate e distribuite 18 tonnellate di cibo, coinvolgendo circa 2000 associazioni e assistendo 
quasi 300.000 persone9;  
- interventi per sostenere situazioni di particolare fragilità familiare che possono portare a 
situazioni di esclusione sociale, soprattutto in presenza di minori10;7  
Il Programma ha sperimentato un complesso articolato di politiche: politiche attive del lavoro, 
dell’istruzione, della formazione e del diritto allo studio, politiche di inclusione sociale 
diversamente modulate secondo le differenti gradazioni del bisogno, politiche abitative, di co-
partecipazione alla spesa sanitaria, al fine di consentire ai cittadini lombardi in condizione di 
difficoltà l’accesso a un ampio ventaglio di opportunità attraverso misure diversificate. 
Nel ventaglio delle misure dedicate al Reddito d’autonomia, il PIL (Progetto d’Inserimento 
Lavorativo), ovvero un contributo economico - nello specifico un’indennità di partecipazione fino 
ad un massimo di 1.800 euro in 6 mesi - concesso alle persone che partecipano al percorso di 
inserimento lavorativo di Dote Unica Lavoro e che si trovano in situazione di particolare difficoltà: 
disoccupati da più di 36 mesi, privi di integrazione al reddito, con un ISEE inferiore a 20.000 euro.  
Alla fine del percorso il disoccupato riceve un contributo commisurato al valore dei servizi rivolti 
all’orientamento e alla formazione effettivamente fruiti.  
Sono 11mila i disoccupati (l’8% delle doti complessive) sostenuti attivamente con il PIL, mediante 
uno stanziamento di 42 milioni di risorse dell’asse 1 del POR FSE 2014-20.  
Inoltre attraverso la Dote Unica Lavoro sono stati sinora raggiunti ulteriori 46mila disoccupati a 
rischio di disoccupazione di lunga durata, attraverso percorsi intensivi di riqualificazione e 
accompagnamento alla ricerca del lavoro (cd. Fascia 3 di Dote Unica Lavoro), potenzialmente 
preventivi rispetto ad una possibile situazione di riduzione del reddito.  
Dato che i servizi previsti dal Piano di intervento personalizzato offerti dagli enti accreditati, sono 
valorizzati a costi standard, riconosciuti “a processo” ed “a risultato”, in base al grado di 
occupabilità dei disoccupati, la Dote Unica Lavoro ha realizzato il bilanciamento tra 
l’incentivazione dell’operatore accreditato ad impegnarsi nell’erogazione delle politiche attive ed il 
rimborso delle attività svolte solo sulla base degli esiti occupazionali realizzati.  
Attraverso la Dote Unica Lavoro sono stati sinora raggiunti ulteriori 46mila disoccupati a rischio di 
disoccupazione di lunga durata, attraverso percorsi intensivi di riqualificazione e 
accompagnamento alla ricerca del lavoro (cd. Fascia 3 di Dote Unica Lavoro), potenzialmente 
preventivi rispetto ad una possibile situazione di riduzione del reddito.8  
Con riferimento al sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Regione Lombardia ha introdotto un 
set di misure specifiche ed integrate quali il Bonus Famiglia e i Nidi gratis.9  
In particolare sono stati approvati dei piani triennali per la promozione delle attività di recupero e 
distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale. Annualmente, attraverso 
specifica manifestazioni di interesse, gli enti no profit, sono chiamati a presentare istanza al fine 
della possibile partecipazione alla realizzazione degli obiettivi definiti dal piano stesso.  
In particolare si elencano le principali finalità strategiche contenute nell’ultimo piano approvato, 
ovvero quelle di incrementare e migliorare la raccolta di prodotti alimentari da ridistribuire alle 
strutture caritative, di aumentare il recupero dei canali industria e distribuzione, aumentando il 
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numero dei partner con i quali estendere le collaborazioni, di potenziare il numero dei centri di 
distribuzione e ampliando il numero dei punti vendita afferenti alla grande distribuzione, di 
sviluppare nuove iniziative volte alla raccolta di alimenti, di ampliare il mix dei prodotti distribuiti, 
di rafforzare le capacità operative del gruppo dei volontari impegnati attraverso adeguata 
formazione/aggiornamento.10  
L'instabilità coniugale, gli ultimi dati disponibili del 2015 registrano un aumento importante (+57%) 
dei divorzi che passano dai 52.355 del 2014 a 82.469 e un lieve incremento si osserva anche per le 
separazioni 91.706 (+2,7% rispetto al 2014).  
- attuazione del piano regionale per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi (FAMI), come 
strumento di prevenzione alla povertà dei cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, in 
particolare con figli minori; 
- facilitazione e qualificazione di percorsi di integrazione attraverso l’organizzazione di un sistema 
integrato di servizi territoriali (lavoro, integrazione, alloggio, salute e istruzione), con particolare 
attenzione all’implementazione del servizio di segretariato sociale, già esistente nei diversi ambiti 
territoriali; 
- contrasto alla grave marginalità e sostegno ai cittadini senza fissa dimora12.  
4. Finalità e governance regionale  
Le linee di sviluppo mirano a fornire un quadro organico delle politiche di prevenzione e contrasto 
alla povertà nel triennio a rappresentare la complessità di un fenomeno che richiede 
necessariamente un approccio complementare anche in ragione della specialità della Lombardia.  
Oltre all’intervento statale vengono qui coniugati una pluralità di altri interventi e misure, sia di 
tipo strutturale per lo più ad iniziativa regionale, garantite anche in collaborazione con le realtà del 
Terzo Settore, sia a opera di organizzazioni caritatevoli che quotidianamente, e al di fuori di ogni 
rapporto di dipendenza con l’Amministrazione pubblica, si fanno carico di situazioni di grave 
povertà e marginalità.  
Si tratta dunque di un complesso variegato di risposte che devono essere preservate nella loro 
originalità e orientate a un approccio fortemente complementare.  
La continua evoluzione del welfare lombardo, guidato anche da questo schema programmatico, 
mira a consolidare le reti multi-stakeholder e promuovere processi partecipati tra tutti gli attori, 
istituzionali e sociali - con l’obiettivo, non solo di rispondere a bisogni estemporanei che 
espongono la persona a condizioni di vulnerabilità, ma di favorire l’autonomia e la 
responsabilizzazione delle famiglie, delle persone e dei fornitori dei servizi e delle prestazioni 
(profit e no profit).  
Attraverso il presente documento, nel quadro della programmazione nazionale, pur in un contesto 
di autonomia rafforzata dalle condizioni di specialità analizzate più sopra, vengono esplicitati gli 
obiettivi da perseguire, le azioni necessarie per l’attuazione di adeguati interventi di prevenzione e 
contrasto alla povertà, in tutte le sue differenti forme, con particolare riguardo ai target più fragili.  
La strategia regionale si muove lungo le seguenti principali direttrici strategiche: coppia si riflette 
sui figli: più della metà delle separazioni (54,0%) e il 39,1% dei divorzi del 2016 riguardano 
matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni.  
Regione Lombardia ha attuato a partire dal 2013 importanti misure, sia di sostegno economico che 
di carattere abitativo, a favore di genitori separati e divorziati con figli minori che rischiano di 
entrare nella categoria dei nuovi poveri.11  
Come sostegno per garantire concretamente il diritto allo studio ordinario e l’educazione dei 
giovani mediante lo strumento Regione Lombardia ha attuato la “Dote Scuola – Contributo per 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, destinato a studenti 
lombardi iscritti a scuole secondarie di I e II grado.  
Per l'a.s 2017/2018 i beneficiari di tale misura sono stati circa 76.300, per un ammontare di risorse 
messe a disposizione pari a 11,2 milioni di Euro.  
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Per il contrasto alla dispersione scolastica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) Regione Lombardia ha attuato la “Dote dispersione”: la dote consente l’attivazione di 
percorsi formativi modulari per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa. 
Inoltre, nel caso di giovani non iscritti o frequentanti percorsi di istruzione o di IeFP che si trovino 
in condizioni di particolare disagio (in carico ai servizi sociali o Ufficio esecuzione penale esterna o 
tribunale dei minori; non al lavoro né in formazione da 12 o più mesi; pluribocciati), è prevista 
l’erogazione di servizi aggiuntivi al fine di garantirne il recupero e assicurare loro un supporto 
efficace verso il conseguimento della Qualifica professionale e l’avvio al lavoro.  
Nel corso del 2017/2018 sono state assegnate 339 doti, per un importo complessivo di euro 
1.440.000. Altrettanto efficace è risultata l’attivazione di progetti laboratoriali sperimentali, 
destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado a rischio di insuccesso 
scolastico/formativo. Va ricordato, infine, l’intervento FIXO YEI dedicato al reinserimento in 
percorsi formativi di giovani a rischio dispersione scolastica, attuato da ANPAL Servizi nel quadro 
del PON IOG con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di Regione Lombardia 
per 5 milioni di Euro. Mediante tale strumento sono stati sostenuti 1.711 giovani NEET. Attraverso 
gli interventi finanziati con l’asse 3 del POR FSE 2014-2020, nell’ultimo quinquennio, è stata data la 
possibilità a 257.646 giovani, in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, di formarsi e 
conseguire una Qualifica professionale, svolgendo accanto alla tradizionale formazione in aula, 
esperienze qualificate in azienda per favorire un più immediato ingresso nel mondo del lavoro. 
12Regione Lombardia ha promosso un approccio fondato sul principi dell’housing first e sulla 
valutazione multidimensionale, realizzata da équipe formate da professionisti di ambito sociale e 
sanitario, con il supporto delle Agenzie di Tutela della Salute.  
- rafforzare le azioni di prevenzione verso la povertà assoluta attraverso la prosecuzione delle 
misure dell'iniziativa “Reddito di Autonomia", una nuova politica sociale integrata per favorire 
l’autonomia delle persone e garantire opportunità reali di inclusione sociale, riconoscendo ai 
soggetti in difficoltà ulteriori opportunità di accesso alle prestazioni in ambito sanitario, sociale, 
abitativo e di ricerca attiva del lavoro. L’intervento regionale intende sviluppare misure 
complementari alle iniziative programmate dallo Stato in risposta a condizioni di povertà assoluta 
e, nello stesso tempo, implementare azioni sussidiarie con la rete regionale degli interventi e dei 
servizi attivati sul territorio dagli Enti locali; 
- promuovere azioni mirate per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale e lavorativa, che 
considerino anche la condizione abitativa delle persone adottando un approccio 
multidimensionale finalizzato alla presa in carico globale della persona e del nucleo familiare; 
- favorire la collaborazione inter-istituzionale e il potenziamento di una rete territoriale di 
interventi e servizi per la protezione, l’inclusione e l’attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei 
familiari in condizione di povertà; 
- sperimentare percorsi ed interventi di innovazione sociale che, offrendo nuove soluzioni, 
rispondano in maniera più efficace all’emergere di bisogni sempre più differenziati. 
Contemporaneamente il nuovo welfare sociale deve integrarsi con la rete dei servizi e interventi 
sociali standardizzati con precisi requisiti, quale promozione della capacità delle famiglie e delle 
persone di diventare protagoniste della propria autonomia e responsabilizzazione, in grado di 
sviluppare le proprie risorse a tutti i livelli, garantendogli opportunità reali di inclusione sociale;  
- favorire l’integrazione tra fondi e programmi comunitari, nazionali e regionali quale modalità 
attuativa a livello finanziario, per garantire la concentrazione degli interventi a favore del 
raggiungimento dell’obiettivo della prevenzione e riduzione della povertà in tutte le sue forme;  
- definire gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali, 
abitativi e del lavoro per il contrasto alla povertà. Una particolare attenzione sarà dedicata al tema 
dei servizi abitativi che in molte situazioni rappresentano una leva fondamentale per il successo 
dei programmi di autonomia lavorativa, economica e sociale; da perseguire anche attraverso 
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soluzioni innovative di servizi abitativi che tengano conto del mutare delle condizioni e dei bisogni 
delle persone e dei nuclei familiari.  
Su questi presupposti, la governance regionale deve favorire l’integrazione di politiche, soggetti e 
risorse per rispondere ai bisogni delle persone, per contrastare fenomeni di marginalizzazione e 
prevenire lo scivolamento in condizioni di povertà. Le linee di sviluppo sono il frutto di un lavoro di 
sinergia tanto a livello regionale, in particolare con il coinvolgimento delle Direzioni generali alle 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Welfare e Istruzione, Formazione e 
Lavoro.  
Il governo di un sistema così complesso e interdipendente richiede lo sviluppo altresì di un 
modello di governance che sia sempre di più in grado di coordinare la molteplicità dei fattori in 
gioco e delle variabili che incidono sulla tenuta stessa del sistema e che assicuri una omogeneità di 
risposta al bisogno della persona e del nucleo familiare su tutto il territorio lombardo. Il nodo della 
governance richiede di sviluppare modelli di coordinamento che si ispirino a principi di 
partecipazione e reciprocità delle e nelle relazioni, oltre che dotate della necessaria flessibilità 
richiesta dai repentini mutamenti, tanto del contesto che degli assetti delle reti, appunto, multi-
stakeholder.  
In tal senso sarà istituita a livello regionale una Cabina di regia, sede di confronto e di raccordo 
strategico e funzionale sulle azioni di promozione ed indirizzo in materia di contrasto alla 
vulnerabilità e alla povertà, di monitoraggio dell’implementazione del Reddito di Autonomia e del 
ReI (nel rispetto dei Livelli Essenziali stabiliti dal Decreto legislativo 147).  
Partecipano alla Cabina di Regia:  
- le Direzioni Generali degli Assessorati alle Politiche sociali, abitative e  disabilità;  alle  Politiche  
per  
la famiglia, genitorialità e pari opportunità, al Welfare e all’Istruzione, formazione e lavoro 
- Anci Lombardia  
- Sindacati confederali  
- l’Alleanza Regionale contro la povertà 
- i referenti dei coordinamenti territoriali  
- la Direzione regionale dell’INPS In ambito territoriale  
si prevede un livello intermedio di raccordo quale snodo essenziale per:  
- favorire l’integrazione tra gli interventi e i soggetti che vi operano;  
- valorizzare forme di raccordo stabili;  
- promuovere gli accordi di rete;  
- sviluppare la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni 
appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti;  
- garantire omogeneità nell’applicazione del ReI ed equità nei trattamenti dei cittadini.  
La Cabina di regia regionale definirà i criteri riguardanti le modalità e la composizione dei 
coordinamenti territoriali da sottoporre per approvazione alla Giunta regionale.  
Stilerà inoltre un regolamento per il funzionamento dei diversi organismi di governance, al fine di 
precisarne compiti e funzioni, al cui interno sarà definito anche un format orientativo per la 
sottoscrizione di Accordi di rete.  
5. Obiettivi e azioni  
In coerenza con quanto previsto dal quadro programmatorio in precedenza richiamato, si 
prevedono 3 macro obiettivi da conseguire nel triennio di riferimento 2018-2020, e precisamente:  
Obiettivo 1: Prevenzione allo stato povertà  
Di fronte all’urgenza di un intervento per ridurre il rischio dello scivolamento nella povertà di fasce 
crescenti di popolazione e promuovere la coesione e l’inclusione sociale, la riflessione sullo 
sviluppo del welfare regionale, e in particolare sui rischi/bisogni prioritari, ha portato Regione 
Lombardia ad introdurre un pilastro aggiuntivo delle politiche regionali in ambito sociale in termini 
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di reddito di autonomia e inclusione, con specifico riferimento alle situazioni di vulnerabilità 
economica e sociale e alle nuove forme di povertà.  
Occorre garantire risposte innovative ai nuovi bisogni emergenti espressi dalle fasce di 
popolazione più vulnerabili economicamente e socialmente, le cui unità d’offerta classiche non 
sono in grado di rispondere. Affinché questo sia possibile, è necessario essere tempestivi, (ossia 
fornire risposte veloci, al momento giusto, in modo da essere efficaci rispondendo al bisogno 
quando insorge), valutare l’aspetto temporale (gli interventi devono avere una durata definita in 
relazione allo specifico bisogno e agli obiettivi del progetto individualizzato) facilitare la 
corresponsabilità (attivare, in un’ottica di responsabilità e fiducia, delle risorse personali e 
comunitarie, un reale percorso di uscita dalla condizione di bisogno) e definire progetti 
personalizzati utilizzando gli strumenti più appropriati al caso. L’evoluzione del sistema sociale 
regionale, in senso inclusivo e propulsivo, diviene lo strumento di lotta alla povertà, ma anche 
contrasto della precarietà, attraverso le seguenti azioni:  
- consolidamento dell’integrazione strutturale tra formazione e lavoro per formare operatori e 
tecnici specializzati, in possesso delle competenze tecnico-professionali richieste dal mercato del 
lavoro;  
- contrasto alla dispersione scolastica per facilitare la permanenza nel sistema educativo;  
- promozione e sostegno ai giovani per un inserimento nel mondo del lavoro adeguato alla propria 
formazione;  
- sostegno della famiglia nel ciclo di vita con misure che affianchino la rete consolidata delle unità 
d’offerta sociali, rispondendo ai bisogni della famiglia con progetti individualizzati e mirati allo 
sviluppo del protagonismo familiare, nelle diverse condizioni di debolezza e fragilità in cui si 
possono trovare, ulteriormente aggravate per la presenza di minori con diverse problematiche e 
anziani non autosufficienti; - consolidamento delle reti multi-stakeholder, promuovendo processi 
partecipati tra tutti gli attori, istituzionali e sociali, con l’obiettivo, non solo di rispondere a bisogni 
estemporanei che espongono la persona a condizioni di vulnerabilità, ma anche di favorire 
l’autonomia e la responsabilizzazione delle famiglie, delle persone e dei fornitori dei servizi e delle 
prestazioni (profit e no profit); 
- consolidamento e messa a regime delle misure di welfare nel mercato abitativo privato 
finalizzate al mantenimento dell’abitazione principale in locazione, quindi prevenire la perdita 
della casa, attraverso misure di sostegno economico alle famiglie con regolare contratto di 
locazione nel libero mercato;  
- rafforzamento strutturale delle politiche di welfare nel sistema dei servizi abitativi pubblici, 
attraverso l’avvio a regime del contributo regionale di solidarietà per gli assegnatari di alloggi 
sociali che versano in condizioni di temporanea difficoltà economica nel pagamento del canone di 
locazione e dei servizi a rimborso, improntato a principi di condizionalità e proattività della 
persona (patto di servizio);  
- sviluppo dell’inclusione e della qualità dell’abitare sociale nei quartieri di edilizia residenziale 
pubblica a maggior rischio di marginalità sociale, tramite la gestione di specifici laboratori nati in 
occasione delle realizzazione dei “contratti di quartiere” e sostenuti ora anche con le risorse 
comunitarie del POR FSE; 
- attuazione del secondo avviso, previsto nel Piano Esecutivo di Attuazione della Garanzia per i 
Giovani (DGR 550 del 24 settembre 2018) relativo all’attivazione di interventi orientati a favorire 
l’inclusione dei giovani NEET nel sistema integrato dei servizi intercettandoli anche in forma 
sperimentale in collaborazione con INPS, all’interno dei nuclei familiari ReI.  
Obiettivo 2: Sostegno e rafforzamento agli interventi nazionali per la lotta alla povertà  
Fondamentale è un sistema di welfare in grado di affiancare, sostenere, rafforzare e 
contemporaneamente stimolare l’attivazione delle persone in condizione di povertà, ma è 
altrettanto importante garantire il supporto in particolare a quelle famiglie che, oltre alla 
condizione ovvero a rischio di povertà, presentano anche ulteriori situazioni di fragilità che 
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possono necessitare di interventi anche continuativi nel tempo, ovvero di interventi temporanei 
ma mirati al soddisfacimento di quel particolare bisogno.  
Pertanto, anche in questo ambito, risulta indispensabile la valutazione multidimensionale da cui 
prende avvio la progettazione che si realizza mediante piani di intervento mirati atti ad individuare 
le modalità di risposta più idonee alle fragilità presenti nel nucleo familiare.  
Per implementare tale sistema a favore anche delle persone in condizione di povertà e delle loro 
famiglie con presenza di ulteriori fragilità, è necessario un utilizzo coordinato delle risorse 
disponibili. 
Se si considera il quadro emergente dal Rapporto ISTAT del 2016, si evidenzia come la spesa 
sociale in Italia per la funzione di assistenza sia cresciuta di circa il 20 per cento tra il 2013 e il 2014 
e di circa il 9 per cento tra il 2014 e il 2015 per effetto del finanziamento del ‘bonus da 80 euro’ 
che ha comportato una spesa aggiuntiva di 5.800 milioni di euro nel 2014 e di 9.225 milioni di euro 
nel 2015.  
Se invece si considerano le prestazioni di tipo socio-assistenziale nei servizi, tra il 2010 e il 2015, si 
registra un decremento della spesa del 12 per cento.  
Nel 2013 le risorse destinate dai Comuni alle politiche di welfare si sono ridotte del quattro per 
cento rispetto al 2010.  
Dal 2011 al 2013 il decremento è di uno-due punti percentuali ogni anno.  
Come evidenziato quindi i trasferimenti verso i Comuni volti a finanziare la spesa sociale hanno 
subito riduzioni a partire dal 2009, principalmente per l’effetto combinato della diminuzione delle 
risorse finanziarie destinate alle iniziative locali in campo sociale (e soprattutto al Fondo nazionale 
per le politiche sociali), dei trasferimenti erariali ai Comuni e, infine, dei vincoli determinati nel 
Patto di stabilità interno. Ovviamente le riduzioni e i vincoli hanno limitato la capacità dei Comuni 
di mantenere e di attivare misure aggiuntive in campo sociale.  
Possono essere quindi identificate, quali azioni principali al fine di garantire un approccio sistemico 
anche al contrasto o al rischio di povertà nelle famiglie lombarde:  
- rafforzamento della presa in carico delle famiglie in situazione o a rischio di povertà con presenza 
di ulteriori fragilità nel nucleo familiare, mediante una approfondita valutazione 
multidimensionale e definizione di progettualità con piani di intervento mirati alle diverse 
situazioni presenti nel nucleo familiare;  
- individuazione delle modalità attraverso cui, in aggiunta alle risorse individuate dal Piano 
nazionale, si coordinano le risorse regionali e/o comunitarie per implementare gli interventi e i 
servizi includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli 
interventi, con particolare attenzione a quelle situazioni con presenza di ulteriori fragilità nel 
nucleo familiare, anche con riferimento all’obiettivo tematico della promozione dell’occupazione 
sostenibile e di qualità;  
- continuità dell’offerta dei percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo 
tenendo presente come punto d’attenzione i soggetti più deboli; - attuazione del Piano di 
rafforzamento dei Centri Per l’Impiego (CPI) approvato in Conferenza Stato Regioni lo scorso 
dicembre 2017, mediante l’immissione del personale aggiuntivo previsto, finalizzato a sostenere la 
realizzazione del ReI;  
- consolidamento degli interventi di sostegno del diritto allo studio ordinario, con particolare 
riferimento ai contributi per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, per gli studenti iscritti e frequentanti corsi di istruzione e di istruzione e formazione 
professionale; 
- integrazione delle politiche abitative pubbliche con la politica di prevenzione e contrasto alla 
povertà attraverso misure di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono ai 
servizi abitativi pubblici - contributo regionale di solidarietà - e per i quali la legge di riforma (l.r. 
16/2016) prevede la verifica dello stato di indigenza attraverso la presa in carico di tali nuclei da 
parte dei servizi sociali comunali l’attivazione di un programma personalizzato finalizzato al 
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recupero dell’autonomia economica e sociale del persone. Queste le condizioni per accedere ai 
servizi abitativi pubblici e fruire del contributo regionale di solidarietà;  
- utilizzo delle risorse per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora finanziate a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul 
Fondo Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la 
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD). E’ assicurata priorità 
all’avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l’approccio 
cosiddetto dell’housing first, di cui alle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia” oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015; 
- individuazione delle modalità di integrazione con le risorse di altri Programmi Comunitari.  
Obiettivo 3: Presa in carico e progettazione territoriale 
Rafforzamento della presa in carico integrata a livello territoriale al fine di prevenire e contrastare 
le situazioni di povertà nelle sue diverse forme, attraverso la valorizzazione della rete sociale 
esistente, formale e informale, ed il coordinamento degli interventi e delle azioni attraverso un 
dialogo costante tra i diversi attori del sistema, proseguendo in un percorso di ricomposizione 
delle conoscenze, delle risorse e dei servizi. 
Qui di seguito le principali azioni:  
- rafforzamento del numero dei Punti per l’accesso al ReI, anche attraverso l’integrazione di 
progetti a valere su altre progettualità (Fami); 
- rafforzamento degli interventi di conciliazione e di attivazione lavorativa;  
- nel contesto dell’organizzazione territoriale dei servizi e delle prestazioni, implementazione in 
ciascun ambito territoriale, dell’approccio multidisciplinare per la presa in carico dei nuclei 
familiari con bisogni complessi.  
Tale approccio multidisciplinare si avvale di professionalità individuate in sede di analisi 
preliminare,  
ivi compresi gli organismi del Terzo Settore;  
- promozione di accordi di collaborazione in rete, definendo le modalità di collaborazione e di 
cooperazione tra gli Enti competenti necessarie all’attuazione del ReI in attuazione del Piano di 
rafforzamento dei CPI approvato in Conferenza Stato Regioni lo scorso dicembre 2017, mediante 
l’immissione del personale aggiuntivo previsto, finalizzato a sostenere la realizzazione del ReI. 
In questo contesto il coinvolgimento dei CPI lombardi avverrà tramite il completamento di tali 
accordi sul territorio e la relativa partecipazione degli operatori referenti alle equipe 
multidisciplinari, in particolare quando richiesti dalla specificità del caso; 
- implementazione della funzione programmatoria di ambito dei Piani di Zona con i programmi 
triennali ed annuali dell’offerta abitativa pubblica e sociale, con la conseguente integrazione e 
coordinamento delle politiche abitative con le politiche urbanistico-territoriali e di rigenerazione 
urbana, le politiche sociali, le politiche dell’istruzione e del lavoro;  
- qualificazione degli operatori pubblici e privati dei servizi abitativi attraverso il sistema regionale 
di accreditamento e potenziamento della rete territoriale dell’offerta dei servizi alla persona; 
gestore sociale come nodo di una rete territoriale, standardizzazione dei servizi abitativi, 
introduzione di standard prestazionali comuni tramite “obblighi di servizio” rivolti ad operatori 
pubblici (Aler e comuni) e privati accreditati. Il servizio abitativo si qualifica come tale perché 
comporta la presa in carico del nucleo familiare da parte del gestore del servizio ed il suo 
inserimento nella rete dell'offerta dei servizi sociali sul territorio. 
6. Le regole di finanziamento del ReI, della povertà estrema e dei senza fissa dimora  
Le risorse sono definite dallo Stato, a partire dal 2016, all’interno delle Leggi di contabilità e 
finanza pubblica. I budget disponibili vengono determinati con Decreti del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali su base regionale, con criteri che si diversificano a secondo dell’evoluzione 
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della misura e dell’adozione del “Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 
alla povertà”.  
I beneficiari diretti di tali risorse sono gli Ambiti dei Comuni. Le risorse del Fondo Povertà sono 
ripartite come segue: 50% sulla base della popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale 
della popolazione regionale e 50% sulla base della quota di beneficiai ReI residenti nell’ambito 
territoriale sulla base del totale dei beneficiari regionali.  
Alle risorse del Fondo Povertà si aggiungono le quote destinate al finanziamento di interventi e 
servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora- art. 7 comma 9 D.Lgs. 
n. 147/2017.  
Ai fini del versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali da parte del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, escludendo la Città di Milano in qualità di Comune 
capoluogo della Città Metropolitana e oggetto di specifico finanziamento, Regione Lombardia ha 
scelto di selezionare, quali destinatari delle risorse, gli Ambiti Territoriali con almeno un comune 
sopra i 45.000 abitanti.  
Così come indicato nel Decreto di riparto del Fondo povertà, le risorse per la programmazione 
degli interventi e dei servizi di cui all’art 3, comma 2, lettera b sono attribuite direttamente alla 
Città di Milano che provvederà ad inviare a Regione Lombardia il piano degli interventi e definire 
congiuntamente le modalità di monitoraggio e di valutazione relative al piano stesso, al fine anche 
di contestualizzarne gli elementi nel quadro della programmazione regionale.  
7. Monitoraggio e valutazione  
Il tema del monitoraggio e della valutazione degli interventi volti al contrasto della povertà si 
inserisce in una strategia più complessiva, dove per i Comuni e per gli attori del territorio diviene 
necessario operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi 
frammentati, e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori 
pubblici, sia con tutti gli altri attori dei territori, anche in un’ottica di interoperabilità con gli 
strumenti e i meccanismi definiti nel contesto del Secreto Legislativo 147/2017.  
Di fronte a una evoluzione continua del bisogno e a una frammentazione delle risorse, il tema 
della  
conoscenza diventa fondamentale per una programmazione complessiva e non solo settoriale 
degli interventi a favore delle persone che esprimono un bisogno sociale.  
La Regione predisporrà la strumentazione idonea a realizzare la raccolta dati di tipo 
quali/quantitativo necessaria per una valutazione dei risultati raggiunti oltre che ai fini 
riprogrammatori del triennio successivo, anche in termini di analisi di coerenza/adeguatezza degli 
strumenti e del sistema degli interventi in uso. Per favorire un adeguato flusso informativo e per 
condividere gli esiti di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione delle azioni, saranno 
organizzati gli opportuni eventi di approfondimento sul territorio regionale.  
Al fine di favorire il monitoraggio e la valutazione regionale dei risultati raggiunti, le Linee guida 
regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata saranno aggiornate e integrate con le informazioni 
contenute nel flusso informativo della misura ReI, tenuto conto anche della sperimentazione del 
Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali che il Ministero sta realizzando in collaborazione 
con le Regioni, gli Ambiti territoriali, i Comuni e l’INPS.  
La Cartella Sociale Informatizzata, infatti, è lo strumento con cui i Comuni rilevano lo stato del 
“bisogno sociale” e ne programmano i piani di intervento individualizzati.  
8. Poteri sostitutivi  
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 147/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI.  
Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere raggiunti in maniera 
uniforme nel territorio nazionale, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e 
analisi dei dati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali identifica gli Ambiti che presentano 
particolari criticità nell'attuazione del ReI e li segnala alla Regione.  
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Su richiesta dell'Ambito e d'intesa con la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
sostiene interventi di tutoraggio. Il comma 5 dell’art. 14 del medesimo Decreto Legislativo dispone 
che, qualora dal monitoraggio effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risulti 
che gli Ambiti, oppure uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente 
inadempienti nell'attuazione del ReI e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte 
della Regione o da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione eserciti i 
poteri sostitutivi.  
 

SANITA’ 

 
DCR  18 settembre 2018 - n. XI/155 Ordine del giorno concernente l’interlocuzione con L’agenzia 
del Sistema sociosanitario lombardo e il rafforzamento dei controlli in ambito sociosanitario. (BUR 
n. 40 del 5.10.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
premesso che  
− con l’approvazione del progetto di legge n  11 (Istituzione dell’Organismo regionale per le attività 
di controllo) si intende perseguire la finalità di efficientare il sistema dei controlli interni della 
Giunta e degli enti del sistema regionale attraverso un intervento di razionalizzazione di tre 
organismi di controllo: il Comitato dei controlli di cui all’articolo 20 della l r  20/2008, il Comitato 
regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all’articolo 13 della l r  17/2015 
e l’Agenzia regionale anti corruzione (ARAC) di cui alla legge regionale 5/2016; 
− ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del progetto di legge in discussione, l’attività di tale 
Organismo è volta anche alla verifica che le procedure di acquisto della Giunta regionale e degli 
enti del sistema regionale siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità 
e appropriatezza «con particolare riferimento alle procedure di acquisto effettuate nell’interesse 
del sistema sociosanitario lombardo da ARCA s p a , o comunque in forma aggregate»; 
− ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n  23 (Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità) è istituita l’Agenzia di controllo del sistema 
sociosanitario lombardo, organismo tecnico scientifico terzo ed indipendente, con funzioni anche 
in materia di: predisposizione del piano annuale dei controlli e dei protocolli; programmazione e 
coordinamento degli interventi delle strutture di controllo delle ATS, in accordo con le ATS di 
competenza su tutto il territorio regionale, valutazione a che le «procedure di acquisto, effettuate 
in forma aggregata e/o da ARCA, nell’interesse del SSL, siano conformi ai principi di buon 
andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza»; raccolta dei dati oggetto della propria 
attività di controllo del SSL e presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale, 
provvedendo anche alla successiva pubblicazione integrale della relazione, completa di dati 
esaustivi, in modo puntuale e trasparente;  
premesso, inoltre, che  
− il Comitato dei controlli di cui all’articolo 20 della l r  20/2008 annovera, tra le proprie funzioni, la 
verifica del corretto funzionamento delle strutture della Giunta regionale, e in particolare dei costi 
di funzionamento e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse assegnate e 
dell’imparzialità e dell’efficienza dei procedimenti di competenza; inoltre, esso assicura le verifiche 
della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;  
− il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all’articolo 13 
della l.r.  17/2015 è stato istituito ai fini di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase 
esecutiva del contratto e ha, in particolare, anche i compiti di «raccogliere tutte le informazioni e i 
dati utili alle finalità previste dal comma 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della 
prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell’intero iter procedimentale dei 
contratti pubblici della Regione e degli enti del sistema regionale, monitorando anche i dati relativi 
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al contenzioso, e provvedendo alla relativa raccolta e alla elaborazione dei dati informativi» e di 
monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavori, 
servizi e forniture e degli investimenti pubblici; 
− l’ARAC di cui alla l r  5/2016 era a sua volta chiamata ad assicurare anche la piena ed efficace 
adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anticorruzione 
approvato dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) e contribuire a rafforzare l’attività dei 
responsabili della prevenzione della corruzione nella vigilanza e nel controllo sull’effettiva 
applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema 
regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità e sul rispetto delle regole sulla 
trasparenza dell’attività amministrativa;  
considerato che, in data 30 maggio 2018, presso la III commissione «Sanità e politiche sociali» è 
stata discussa la Relazione n  3 «Relazione annuale dell’Agenzia di controllo del Sistema 
sociosanitario lombardo - anno 2017» e che in tale sede è emerso, come affermato dall’avv. 
Vivone, consulente giuridico della Direzione Generale Welfare e componente del Comitato dei 
controlli, come la l.r. 23/2015 affidi a questa agenzia «il compito di indirizzare e coordinare i 
controlli organizzativi e di qualità», ma senza svolgere «un controllo diretto sugli erogatori né sui 
requisiti, né sulle produzioni, ma fornisce agli operatori, cioè alle ATS, gli indirizzi tecnici e 
metodologici affinché i controlli siano efficaci e pertinenti e siano anche omogenei su tutto il 
territorio regionale»;  
− nella stessa sede è intervenuto anche il dott. Agnello, Direttore dell’Agenzia di controllo del 
sistema sociosanitario lombardo, che ha sottolineato come in capo all’Agenzia ci sia una 
competenza accessoria «che probabilmente dovrebbe essere ripensata o comunque coordinata 
meglio perché riguarda la verifica sugli acquisti centralizzati da parte di ARCA», non avendo, 
l’Agenzia stessa, una competenza molto specifica sulle procedure di acquisto; il dott  Agnello ha 
segnalato, inoltre, come questa possa rappresentare «una decisione politica» per cui il Consiglio 
regionale è chiamato a considerare se mantenere l’assetto attuale o «farla coordinare meglio con 
il nuovo organismo di controllo regionale che sta per essere attivato»;  
invita il Presidente e la Giunta regionale  
− ad attuare tutte le misure di propria competenza affinché l’Organismo regionale per le attività di 
controllo possa avviare una interlocuzione prioritaria e continuativa con l’Agenzia di controllo del 
Sistema sociosanitario lombardo;  
− a elaborare, accogliendo tutte le premesse fin qui riportate, ulteriori misure di rafforzamento dei 
controlli in ambito sociosanitario nella politica regionale, anche valorizzando la attuata 
razionalizzazione del sistema dei controlli. 
 
DGR  16 .10.18 - n. XI/660  - Approvazione schema di protocollo di intesa tra la Regione Lombardia 
e la Regione Autonoma della Sicilia in ambito sanitario e tecnico. (BUR n. 42 del 19.10.18)  
PROTOCOLLO D’INTESA IN AMBITO SANITARIO E TECNICO TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE 
SICILIANA  
TRA Regione Lombardia, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 
80050050154, rappresentata dal _________________, nato a _____________ il 
___________________, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella sua 
qualità di ________________ della Regione. E Regione Siciliana, con sede legale in ___________, 
______________ n. ___, C.F. ___________________, rappresentata da _______________, nato a 
_____________ il ___________________, domiciliato per la carica in _________, 
_________________ n. ____, nella sua qualità di _____________________________ della 
Regione. 
 PREMESSO CHE 
- con la riforma del Titolo V della Costituzione - attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3, recante “Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione” e con legge costituzionale 5 
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giugno 2003, n. 131, recante” Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” - sono state assegnate alle regioni nuove e più 
ampie competenze nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, il presente accordo si rende utile al 
fine di intraprendere un percorso congiunto che, attraverso una fattiva collaborazione ed un 
costante confronto, valorizzi le esperienze comuni, le soluzioni organizzative adottate, l’utilizzo 
dell’ICT per il perseguimento di obiettivi di efficacia efficienza, ed economicità delle politiche 
sanitarie, con lo scopo primario di garantire la tutela della salute dei cittadini della Regione 
Siciliana e della Regione Lombardia che, per territorio, popolazione e mission presentano delle 
significative analogie.  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  
Articolo 1 (Premesse)  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa, di cui le 
parti condividono e accettano i contenuti con riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione e al 
coordinamento delle relative attività, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e modi 
stabiliti, delle attività da esse previste, ognuna per quanto di propria pertinenza.  
Articolo 2 (Oggetto) 
Il presente protocollo ha per oggetto il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra la Regione 
Lombardia e la Regione Siciliana, su diversi temi sanitari di comune interesse nell’ambito 
dell’emergenza-urgenza e dei trasporti sanitari, da realizzarsi attraverso una sinergica azione che 
miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale 
bene primario costituzionalmente garantito, nonché alla revisione e qualificazione della spesa 
sanitaria. Articolo 3 (Ambiti d’intervento)  
Gli ambiti d’intervento afferiscono: 1. alla modellizzazione e allo sviluppo di un sistema omogeneo 
con riguardo alle modalità di funzionamento del servizio regionale dedicato all’Emergenza Urgenza 
extraospedaliera, in forte integrazione con la rimodulazione in atto delle rispettive reti regionali 
dei servizi e che, in particolare, preveda la presenza di un’Azienda Pubblica Regionale dedicata 
all’emergenza-urgenza extraospedaliera con la funzione di garantire il governo unitario ed 
uniforme delle competenze assegnate su tutto il territorio regionale, secondo principi di 
centralizzazione e di efficientamento, nonché di equità nella fruizione dei servizi da parte dei 
cittadini; 2. ad un costante adeguamento del sistema regionale dell’emergenza/urgenza sanitaria 
extraospedaliera (118) in funzione delle evidenze acquisite anche tramite la sperimentazione “in 
vivo” di nuovi modelli organizzativi e di nuove tecnologie; 3. all’implementazione progressiva del 
servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in chiave di sempre maggiore 
integrazione con il soccorso su gomma, anche al fine di promuovere un sistema di elisoccorso 
fortemente integrato a livello nazionale; 4. alla formazione nell’ambito dell’attività di emergenza 
urgenza extraospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando 
strumenti e metodiche innovative quali la simulazione avanzata;   
- ad altre eventuali attività complementari e/o connesse ai punti precedenti. Le parti, di comune 
accordo, potranno modificare/integrare gli ambiti d’intervento ogni qualvolta lo riterranno 
necessario. 
Articolo 4 (Modalità di svolgimento 
Regione Lombardia individua, sin da ora, quale proprio soggetto attuatore degli ambiti 
d’intervento sopra elencati l’Azienda Regionale di Emergenza Urgenza – AREU. Regione Siciliana 
individua, sin da ora, quale proprio soggetto attuatore degli ambiti d’intervento sopra elencati 
SEUS – SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCpA per quanto di propria competenza, e altri 
soggetti da specificare per quanto riguarda i restanti ambiti d’intervento. I soggetti attuatori 
regoleranno le modalità operative e i reciproci impegni per assicurare l'esecuzione del presente 
protocollo d'intesa, attraverso specifici accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, 
secondo le modalità decise dalle rispettive amministrazioni. Le collaborazioni tra i soggetti 
attuatori dovranno in particolare prevedere: 1. la redazione per ogni ambito di intervento di un 
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progetto, dal quale si evincano chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le risorse 
messe a disposizione e le attività poste in essere da ciascun soggetto e le relative tempistiche; 2. la 
collaborazione nei diversi ambiti di intervento, che sarà effettuata d’intesa tra le parti ovvero tra i 
soggetti che verranno all’uopo dalle parti stesse appositamente individuati; 3. la scelta delle 
misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento all’utilizzo dei 
loghi istituzionali delle parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti; 4. le modalità di 
coinvolgimento, in specifici ambiti di intervento e di comune accordo, di soggetti terzi esperti del 
settore, ai sensi della vigente normativa in materia; 5. la redazione, con cadenza almeno annuale, 
di una dettagliata relazione inerente lo stato di avanzamento delle attività progettuali poste in 
essere.  
Articolo 5 (Referente)  
Le parti, di comune accordo, individuano nel Direttore Generale di AREU Lombardia il referente 
per l’esecuzione e il corretto svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa e di 
quanto disciplinato dalla convenzione di cui al 3° comma dell’art. 4. 
Articolo 6 (Disposizioni economiche)  
L’attuazione del presente protocollo non comporta oneri economici a carico dei bilanci regionali. I 
rimborsi delle spese sostenute e documentate nell’ambito della collaborazione in parola e in 
conformità a quanto prescritto dalla vigente legislazione, sono disciplinati dalla convenzione tra i 
soggetti attuatori di cui al 3° comma dell’art. 4.  
Articolo 7 (Durata) 
Il presente protocollo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata di due 
anni. Le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse 
modalità di approvazione del presente atto. Alla scadenza del termine convenuto le parti, nel caso 
ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente protocollo, potranno 
procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza. 
Articolo 8 (Disposizioni finali) 
Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rinvia alle disposizioni generali 
previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui le parti, o i soggetti dalle stesse individuate, 
rilevassero la necessità per alcuni dei predetti ambiti di intervento, di regolamentare ulteriori 
aspetti non disciplinati nel presente protocollo d’intesa, è fatta salva la possibilità di stipulare 
successivi e autonomi atti attuativi. Palermo, 22 ottobre 2018 Per la Regione Lombardia Per la 
Regione Siciliana  

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR 24.9.18 - n. XI/554 Integrazione delle risorse destinate al programma regionale 2017/2019, 
ex d.g.r. 6714/2017, finalizzate al consolidamento e al sostegno dell’incremento del fabbisogno di 
servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Annualità 2018. (BUR n. 39 del 29.9.18) 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI 
ALLA DGR N. 6714 DEL 14/06/2017 FINALIZZATE A GARANTIRE I SERVIZI MINIMI DI ACCOGLIENZA, 
PRESA IN CARICO E OSPITALITÀ – ANNUALITA’ 2018  
1. FINALITÀ E OBIETTIVI  
Consolidamento e potenziamento dei servizi minimi, ai sensi dell’Intesa Stato– Regioni del 
27.11.2014, di accoglienza, presa in carico e ospitalità delle donne vittime di violenza e i loro figli, 
anche per spese già sostenute relativamente a tali servizi avviati o erogati nel corso del 2018, dalle 
diciotto Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i cui comuni capifila hanno sottoscritto con 
Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della d.g.r  n. 6714 del 14/06/2017 – 
programma 2017/2019.  
2. SOGGETTI BENEFICIARI  
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Possono partecipare all’iniziativa i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali che hanno 
sottoscritto con la Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della D.g.r n. 6714 del 
14/06/2017.  
3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE RISORSE    
I soggetti Beneficiari, di cui al punto 2 del presente allegato, dovranno presentare una “Scheda 
programmatica” – il cui modello verrà approvato con provvedimento successivo della Direzione 
Generale competente - definita dal Comune capofila in accordo con i partner della Rete territoriale 
interistituzionale antiviolenza. La scheda programmatica dovrà indicare la destinazione e le 
modalità di utilizzo delle risorse.    
4. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI FINANZIABILI  
Con la presente iniziativa regionale si intendono riconoscere le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2018 e finalizzate a garantire i seguenti servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato–Regioni 
del 27.11.2014:   
 Spese per l’ospitalità delle donne e i loro figli minori messi in protezione: quota giornaliera e 

spese per consulenze specialistiche non comprese nella quota giornaliera. Le risorse 
riconosceranno le spese relative all’ospitalità di donne e loro figli/e sostenute dai Comuni 
capofila o dai Comuni aderenti alle rispettive Reti territoriali antiviolenza;  

 Servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza garantiti dai 
centri antiviolenza (quali ad esempio servizi di accoglienza, servizi di consulenza legale, 
consulenza psicologica, servizi di accompagnamento all’autonomia lavorativa e abitativa e 
servizi di presa in carico dei minori);  

Verranno riconosciute spese relative a servizi erogati e non coperti da risorse già assegnate a 
progetti oggetto di accordi di collaborazione ai sensi della Dgr n. 6714 del 14/06/2017 – 
programma 2017/2019.  
5. LE RISORSE DISPONIBILI Ad essa sono destinati complessivamente euro 443.828,00 a valere sul 
capitolo 12.05.104.13486 bilancio regionale per l’esercizio 2018;  
6. MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE  
Le risorse verranno ripartite sui Comuni beneficiari, così come descritti al punto 2 ‘Soggetti 
Beneficiari’ del presente allegato, in misura pari al:  
 40% sulla base della popolazione residente;   
 40% sulla base del numero dei centri antiviolenza aventi convenzioni attive, anche 

successivamente sottoscritte con gli stessi Comuni ‘Beneficiari’ ai sensi della D.g.r 5878 del 
28/11/2016;  

 20% sul numero delle donne prese in carico dai centri antiviolenza, per Rete, in riferimento al 
periodo dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2018, così come risultanti dall’elaborazione dei dati 
dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza;  

7. TEMPISTICA DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE Le risorse ripartite tra le 18 Reti territoriali 
antiviolenza secondo i criteri suindicati saranno trasferite con le seguenti modalità:  
 1a quota pari al 70% delle risorse assegnate a ciascun Comune capofila a seguito dell’atto di 

validazione della scheda programmatica da parte di Regione Lombardia; 
 2a quota pari al 30%, a seguito della verifica della rendicontazione delle attività previste dalla 

‘scheda programmatica’ che i Comuni sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 
31/12/2018.   

8. DURATA DEL PROGETTO   
L’iniziativa regionale dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018.  
9. INAMMISSIBILITÀ   
La domanda di contributo dovrà essere presentata dai soggetti Beneficiari individuati dal presente 
provvedimento sarà considerata inammissibile se:  
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 presentata da comuni capifila diversi da quelli che hanno sottoscritto l’accordo di 

quelle previsti nei successivi provvedimenti della Direzione generale competente.  
10. MONITORAGGIO   
La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l’efficacia e l’efficienza dei 
progetti e delle azioni previste, nonché i risultati raggiunti sul territorio. Monitorerà inoltre, 
attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), il numero delle 
donne accolte e prese in carico dai Centri antiviolenza, la tipologia di maltrattamento e i servizi 
forniti alle donne, anche in fase di ospitalità presso le Case rifugio.   
 
D.d.u.o. 24 settembre 2018 - n. 13512 - Validazione delle schede programmatiche definite dagli 
enti locali capifila delle otto nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza di declinazione 
degli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’autonomia abitativa delle donne 
vittime di violenza in attuazione della d.g.r. X/754618 dicembre 2017, e del d.d.u.o. 10 maggio 
2018, n. 6687, ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al d.d.u.o. 22 dicembre 2017, n. 16866. 
(BUR n. 39 del 28.9.18)  
Note 
Vengono approvate le schede programmatiche presentate dagli otto enti locali capifila delle nuove 
otto reti antiviolenza, secondo gli importi dei contributi richiesti a valere sulle risorse già 
accantonate sul bilancio delle ATS in forza del d.d.u.o. n. 16866 del 22 dicembre 2017, di cui 
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione della d.g.r. 
n. 7546 del 18 dicembre 2017 e del decreto 6687 del 10 maggio 2018. 
 
D.d.s. 25 settembre 2018- n. 13553 -  Approvazione del bando per la linea di intervento 
«BULLOUT» - per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in 
attuazione della d.g.r. 539 del 17 settembre 2018. (BUR n. 39 del 28.9.18)  
Note  
La legge 29 maggio 2017, n. 71  recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo» si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia 
di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime 
sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di 
età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 
La l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo»  affida alla Regione il compito di promuovere 
e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e 
psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili. 
La l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» all’art. 1 «Principi e finalità» 
dispone, tra l’altro che la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza 
distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a 
salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;  
La l.r. 6 dicembre 1999, N. 23 «Politiche regionali per la famiglia» all’art. 2 «Obiettivi» dispone che 
la Regione nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue anche 
l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle 
situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;   
La l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30,  delinea il sistema 
unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, promuove la 
collaborazione tra istituzione quale mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e 
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formazione e prevede che il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione possa essere assicurato 
anche mediante la frequenza di percorso di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. 
La citata l.r. 1/2017 all’art. 2 tra le diverse tipologie di intervento per la promozione e il contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo individua altresì: 
− l’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art. 2, coma 2, lett. b); 
− l’attivazione di programma di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo 
cybebullismo anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di 
associazioni e istruzione attive sul territorio (comma 2, lett. d);  
− la promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo 
anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e 
istruzione attive sul territorio (comma 2, lett. E. 
Con la d.g.r. 539 del 17 settembre 2018 «Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno 
del bullismo e cyberbullismo – approvazione dello schema di convenzione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia per l’attuazione della linea di intervento «Bullout» per l’anno 
scolastico 2018-2019 – l.r. 1/2017 (a seguito di parere della Commissione Consiliare) di concerto 
con gli assessori De Nichilo Rizzoli e De Corato)»:  
− è stata approvata la linea di Intervento «BULLOUT» per la prevenzione e il contrasto del bullismo 
e cyberbullismo secondo i criteri, le finalità e le modalità di cui all’Allegato A della medesima DGR;  
− è stato approvato lo schema di convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
per l’attuazione  della linea di intervento «Bullout» per l’anno scolastico 2018-2019 – l.r. 1/2017;  
− è stata demandata alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari 
Opportunità la sottoscrizione della convenzione. Dato atto che in data 25 settembre 2018 è stata 
sottoscritta la convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’attuazione 
della linea di intervento «BULLOUT» per l’anno scolastico 2018-2019 – l.r. 1/2017; Visto il bando 
Linea di intervento «BULLOUT» - per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo, in attuazione della d.g.r. 539 del 17 settembre 2018, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
La linea di intervento non finanzia attività economiche ed è dedicata esclusivamente a persone 
fisiche che operano nelle istituzioni scolastiche, socio-sanitarie e formative o le frequentano in 
qualità di studenti e/o docenti. 
La copertura finanziaria per l’attuazione della Linea di Intervento BULLOUT per l’a.s. 2018-2019, à  
pari a complessivi 400.000,00 euro 
Viene approvato per l’a.s. 2018/2019 il bando Linea di intervento «BULLOUT» per la prevenzione e  
il contrasto del bullismo e cyberbullismo, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
 
BANDO “BULLOUT” – PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - IN ATTUAZIONE DELLA DGR 539/2018   
 Indice 
A. FINALITÀ, SOGGETTI, RISORSE  
A.1 Finalità e Obiettivi  
A.2 Riferimenti normativi  
A.3 Soggetti beneficiari della misura  
A.4 Soggetti destinatari  
A.5 Dotazione finanziaria 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione  
B.2 Caratteristiche dei progetti  
B.3 Ambiti di intervento 
B.4 Spese ammesse a contributo  
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B.5 Durata dei progetti  
B.6 Ambito territoriale  
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
C.1 Presentazione delle domande  
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
C.3 Istruttoria  
C.3.a Modalità e tempi del processo  
C.3.b Valutazione delle domande  
C.3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione esiti istruttoria 
C.4 Modalità e tempi per l’erogazione e rendicontazione dell’agevolazione  
D. DISPOSIZIONI FINALI  
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari  
D.2 Decadenze, revoche e rinunce  
D.3 Ispezioni, controlli  
D.4 Monitoraggio dei risultati  
D.5 Responsabile del procedimento D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti  
D.7 Allegati/informative e istruzioni D.8 Riepilogo scadenze Allegato A1 – Fac simile domanda di 
partecipazione bando Allegato A2 - Fac simile Proposta progettuale bullismo 
A. FINALITÀ, SOGGETTI, RISORSE  
A.1 Finalità e Obiettivi   
La Regione Lombardia in attuazione in attuazione della l.r. 1/2017 “Disciplina degli interventi 
regionale in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”. 
promuove la linea di intervento “BULLOUT” con la finalità generale di sostenere progetti per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.  
A tal fine la Regione Lombardia e l’ Ufficio Scolastico Regionale hanno sottoscritto in data 
25/09/2018 una convenzione sulla base dello schema approvato con DGR 539 del 17/09/2018.  
La linea di intervento BULLOUT ha lo scopo di promuovere la realizzazione di progetti finalizzati ai 
seguenti obiettivi:  
- realizzare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico 
rivolte ai minori e alle famiglie;    
- realizzare programmi di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di 
cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento 
di associazioni e istituzioni attive sul territorio; 
- promuovere programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche 
attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e 
istituzioni attive sul territorio; 
- favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di contrasto al bullismo e al cyber bullismo 
di scuola e di comunità mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali i 
referenti scolastici al contrasto del cyberbullismo.  
Il presente bando ha lo scopo di selezionare progetti presentati da reti di soggetti impegnati a 
diverso titolo nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.   
A.2 Riferimenti normativi  
I riferimenti normativi per il presente Avviso sono i seguenti:  
- la legge 29 maggio 2017, n. 71  “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed  il  
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a carattere preventivo e con una 
strategia  di  attenzione,  tutela  ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando l'attuazione degli 
interventi senza distinzione di  età  nell'ambito delle istituzioni scolastiche; 
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- la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo” che affida a Regione il compito di 
promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, 
sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili ed in 
particolare: - l’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art. 2, comma 2, 
lett. b);  
- l’attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori di vittime di atti di bullismo e 
cyberbullismo anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimenti di 
associazioni e istituzioni attive sul territorio (art. 2, comma 2, lett. d); la promozione di programmi 
di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo anche attraverso il supporto di 
competenti figure professionali e il coinvolgimenti di associazioni e istituzioni attive sul territorio 
(art. 2, comma 2, lett. e);  
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che all’art. 1 “Principi e finalità” 
dispone, tra l’altro che la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza 
distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a 
salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;  
- l.r. 6 dicembre 1999, N. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che all’art. 2 “Obiettivi” dispone 
che la Regione nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue anche 
l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle 
situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto.  
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, che delinea il sistema 
unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, promuove la 
collaborazione tra istituzione quale mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e 
formazione e prevede che il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione possa essere assicurato 
anche mediante la frequenza di percorso di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo; 
- la DGR 539 del 17/9/2018 ”Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo 
e cyberbullismo – approvazione dello Schema di convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia per l’attuazione della Linea di intervento “BULLOUT” per l’anno scolastico 2018/2019 
– l.r. 1/2017 - la convenzione tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per la 
Lombardia per la realizzazione della linea di intervento “Bulloit” per la prevenzione e il contrasto al 
fenomeno del bullismo e cyber bullismo – l.r. 1/2017 sottoscritta in data 25 settembre 2018. A.3 
Soggetti beneficiari della misura  Possono presentare proposte progettuali,  esclusivamente  in  
partenariato,  
i seguenti soggetti, aventi sede legale o operativa in Lombardia:  
a) Istituzione scolastiche statali e paritarie;   
b) Enti del Sistema Socio-Sanitario;   
c) Ente Locali;   
d) Università;  
e) Associazioni e Organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore;   
f) Istituzione formativa iscritta alla sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati di cui all’art. 25 di cui 
alla l.r. 19/2007 nonché ai sensi della DGR n. 2412/2011 e s.m.i.; g) Enti e/o istituzioni di governo;  
Il partenariato deve essere costituito da un minimo di tre soggetti appartenenti a categorie diverse 
tra quelle sopracitate.   
L’ente capofila può essere esclusivamente una istituzione scolastica statale o una Agenzia di tutela 
della salute (ATS) cui spetta la presentazione del progetto e a cui verrà erogato il contributo 
economico a disposizione. Ogni istituzione scolastica o ATS può essere capofila di un solo 
partenariato ed aderire ad un solo partenariato.  
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A .4 Soggetti destinatari I destinatari dei progetti sono minori e adolescenti frequentanti le 
istituzioni scolastiche e formative della Lombardia nell’anno scolastico 2018/2019.  
 A.5 Dotazione finanziaria  La dotazione finanziaria è pari a complessivi 400.000,00 euro, di cui 
390.000,00 euro per l’attuazione dei progetti e 10.000,00 euro per la realizzazione del premio 
“BULLOUT” per le migliori iniziative secondo i criteri che verranno definiti con successivo 
provvedimento. La dotazione trova copertura a valere sul capitolo 12.01.104.13484 (trasferimenti 
correnti ad amministratori locali) del bilancio regionale per 350.000,00 euro sull’esercizio 
finanziario 2018 e 50.000,00 euro sull’esercizio 2019.  
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE   
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione Le risorse finanziarie per la realizzazione dell’iniziativa, messe 
a disposizione con la DGR 539/2018, sono risorse autonome regionali. L’entità del contributo a 
fondo perduto per ciascun progetto finanziato riguarderà il 100% delle spese sostenute da un 
minimo di 10.000,00 euro ad un massimo di 25.000,00 euro.  
B.2 Caratteristiche dei progetti I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:  - Indicazione 
degli obiettivi, target, azioni, tempistica, risultati raggiunti; - Indicazione del partenariato; - Dati 
contesto; - Indicazione ambito di intervento;  - Piano economico; La proposta progettuale dovrà 
essere redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato A2 al presente bando e contenente i 
seguenti elementi: a) Obiettivi, coerenti con le finalità del bando; b) Descrizione delle azioni che si 
intendono realizzare e della relativa tempistica e i risultati da raggiungere; c) Ambito di territoriale 
(es: regionale, provinciale, locale) del progetto con indicazione di dati di contesto (es: numero 
studenti coinvolti, ecc…); d) Uno o più ambiti di intervento (a scelta di cui al successivo punto B.3); 
e) Piano economico-finanziario;   f) Modalità di diffusione delle iniziative relative al progetto; g) 
Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati raggiunti.  
B.3 Ambiti di intervento I progetti dovranno focalizzarsi su uno o più ambiti di intervento quali: a) 
Genitori e la rete familiare nelle azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 
b) Bullismo e sport; c) Bullismo/cyberbullismo e media education; d) Il fenomeno del sexting; e) 
Bullismo/cyberbullismo ed educazione alle differenze; f) Il cyberbullismo e l’educazione civica 
digitale.  
B.4 Spese ammesse a contributo Le spese ammissibili dovranno fare riferimento alle seguenti voci: 
a) Retribuzione del personale dipendente o non dipendente impiegato per il periodo di 
realizzazione del progetto;  b) iniziative di comunicazione per la diffusione e promozione del 
progetto; c) beni strumentali quali attrezzature necessari all’attuazione del progetto; d) spese 
generali non superiori al 5% del costo totale del progetto.  
Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal capofila o dal partner e sono riconoscibili dalla data 
di pubblicazione sul BURL del presente bando e fino alla data di conclusione del progetto.  
Non saranno considerate ammissibili le spese di investimento per acquisto di beni ammortizzabili.  
B.5 Durata dei progetti I progetti dovranno avere durata di almeno 10 mesi ed essere conclusi 
entro il 30/11/2019 e rendicontati entro il 31/12/2019.   
B.6 Ambito territoriale I progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio lombardo.  
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO  
C.1 Presentazione delle domande  La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata 
a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL e sino e non oltre venerdì 9 
novembre 2018 esclusivamente dal capofila sulla base del fac simile di cui all’Allegato A.1 tramite 
PEC all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it. Alla domanda deve essere allegata anche la 
proposta progettuale redatta sulla base del fac simile di cui all’Allegato A.2. Gli Allegati 1 e 2 sono 
scaricabili sul sito www.bandi.regione.lombardia.it .  
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato l’Accordo di partenariato sottoscritto da 
tutti i componenti oppure in alternativa una lettera di intenti sottoscritta dai partecipanti. In 
quest’ultimo caso, l’accordo deve essere formalizzato entro e non oltre il 30 novembre 2018. Nel 
caso di partenariati già costituiti con una specifica scadenza o finalizzati alla realizzazione di 
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specifici progetti su temi attinenti la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, se 
conformi alla composizione di cui al precedente punto A.3, è sufficiente che l'istituzione scolastica 
capofila produca unitamente alla domanda un atto con cui si finalizzi l'esistenza della rete già in 
essere alla attuazione del progetto di cui al presente Bando. Tutta la documentazione prevista 
dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del capofila o da un suo 
delegato con potere di firma. La domanda deve essere redatta sotto forma di autocertificazione ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve inoltre essere 
perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del 
DPR 642/1972 – o altro valore stabilito dalle successive normative. Il modulo di presentazione 
della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificato (seriale) 
della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa 
conservandone l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione. In caso di esenzione dagli 
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, nel modulo di presentazione della domanda di 
contributo dovrà esser resa la dichiarazione di essere esente dall’applicazione dell’imposta di bollo 
ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art…”  
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse  Ai fini dell’assegnazione delle risorse, si 
applica la procedura valutativa a sportello delle domande e delle relative proposte progettuali 
pervenute entro e non oltre i termini stabiliti.  
C.3 Istruttoria  Le istruttorie delle domande e dei relativi progetti pervenute saranno istruite a 
livello formale e di merito.  
C.3.a Modalità e tempi del processo L’istruttoria formale relativa alla verifica della presenza dei 
requisiti formali di ammissione e quella di merito relativa alla valutazione delle proposte 
progettuali verrà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura dei termini della 
presentazione della domanda. Ai fini della valutazione di merito la Direzione Generale costituirà 
un Nucleo di Valutazione. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere nel corso delle 
istruttorie formali e di merito, qualora si rendessero necessari ai fini del completamento 
dell’istruttoria, eventuali integrazione documentali o chiarimenti.   
C.3.b Valutazione delle domande La valutazione di merito delle proposte progettuali sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a. coerenza del piano di intervento rispetto 
ad obiettivi, target, risultati attesi, analisi di contesto, soggetti attuatori, risorse economiche e 
non;  b. analisi del contesto di riferimento sulla base di fonti attendibili di dati; c. esperienza nelle 
attività indicate nel piano di intervento da parte dei soggetti attuatori, con riferimento in 
particolare ai risultati ottenuti; d. esperienza di rete già consolidata da parte dei soggetti capofila; 
e. indicazione dettagliata dei risultati quali-quantitativi previsti e degli impatti attesi, in termini di 
destinatari raggiunti e di rilevanza territoriale; f. sostenibilità del piano economico, con voci di 
spesa adeguate e dettagliate.  
 Di seguito i relativi punteggi:  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Punteggio  
1.Coerenza del piano di intervento rispetto ad obiettivi, target, risultati attesi, analisi di contesto, 
soggetti attuatori, risorse economiche e non (max 15) Obiettivi   
Presenza di più obiettivi 3  
Target Presenza di più target 2 Ambito di intervento Presenza di più ambiti di intervento 5 Risultati 
attesi Risultati con potenziale a lungo termine 5 2. Analisi del contesto di riferimento sulla base di 
fonti attendibili di dati (max 5) Analisi del contesto Presenza buona dati di contesto con indicazioni 
di fonti  5 3. Esperienza nelle attività indicate nel piano di intervento da parte dei soggetti 
attuatori, con riferimento in particolare ai risultati ottenuti (max 25);  Almeno una esperienza 
comprovata (indicazione titolo, eventuali partner, durata ecc…) 10 Più di una esperienza 
comprovata (indicazione titolo, eventuali partner, durata ecc…) 15 4.Esperienza di rete già 
consolidata da parte dei soggetti capofila (max 30)   Rete non consolidata (assenza atto di 
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costituzione) 10  Rete già consolidata comprovata (approvato con atto di costituzione) 20 
5.Indicazione dettagliata dei risultati quali-quantitativi previsti e degli impatti attesi, in termini di 
destinatari raggiunti e di rilevanza territoriale (max 15)  
Credibilità dei risultati attesi in riferimento sia alla situazione iniziale sia allo schema progettuale 
predisposto, con indicazione anche del monitoraggio. 5  Chiara definizione dei risultati attesi in 
termini sia qualitativi che quantitativi, con indicazione anche del monitoraggio 10 6.Sostenibilità 
del piano economico, con voci di spesa adeguate e dettagliate (max 10) Analisi piano economico: 
sufficiente coerenza con il piano progetto, adeguatezza voci di spesa, sostenibilità 4  Analisi piano 
economico: buona coerenza con il piano progetto, adeguatezza voci di spesa, sostenibilità 6 
TOTALE  100  
Saranno considerati ammissibili le proposte progettuali che raggiungeranno la soglia minima di 60 
punti  
C.3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione esiti istruttoria Il responsabile del 
procedimento, a seguito della proposta di graduatoria presentata da parte del Nucleo di 
Valutazione approverà la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili, dei progetti ammessi e 
non finanziabili per esaurimento risorse, dei progetti non ammissibili con le relative motivazioni. 
Gli esiti delle istruttorie saranno approvati con decreto dirigenziale in ordine di punteggio, 
pubblicati sul BURL e sul sito della regione Lombardia e comunicati ai soggetti mediante pec.   
C.4 Modalità e tempi per l’erogazione e rendicontazione dell’agevolazione  Regione Lombardia 
entro 10 giorni dall’approvazione della graduatoria eroga l’anticipazione del 90% delle risorse 
previste. Il saldo del contributo pari al 10% sarà erogato, sulla base della rendicontazione delle 
spese sostenute per la realizzazione del progetto, entro 30 giorni dalla data di conclusione del 
progetto. Per spese rendicontate si intendono spese debitamente quietanzate.  
D. DISPOSIZIONI FINALI   
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari  Il capofila si impegna a:  - rispettare le indicazioni contenute 
nel presente Bando;  - permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di 
controllo e di verifica ispettiva da parte di Regione Lombardia o di altri organi competenti;  - 
comunicare l’eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto anche da parte di partner; - 
comunicare ogni variazione riguardante la realizzazione del progetto; - applicare su qualsiasi 
iniziativa di comunicazione e diffusione del progetto il logo BULLOUT secondo le modalità che 
verranno comunicate all’atto di approvazione del progetto.  
D.2 Decadenze, revoche e rinunce  Qualora, a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei 
requisiti di partecipazione le dichiarazioni rese dovessero risultare non veritiere, l’Amministrazione 
procederà all’adozione di provvedimenti di decadenza del beneficio e alla revoca complessiva 
dell’agevolazione concessa. In caso di rinuncia al contributo, tale decisione dovrà essere 
comunicata a Regione Lombardia mediante pec.  
D.3 Ispezioni, controlli  E’ facoltà degli organi di controllo di Regione Lombardia effettuare visite e  
verifiche anche in corso di realizzazione del progetto.  Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si 
rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, Regione Lombardia potrà 
procedere a adottare provvedimenti di revoca dell’agevolazione concessa.   
D.4 Monitoraggio dei risultati  Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi 
e dei risultati collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:  - Progetti 
realizzati / ammessi La verifica degli indicatori e loro conteggio sono a carico di Regione 
Lombardia. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un 
questionario di customer satisfaction sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.  
D.5 Responsabile del procedimento  Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore 
della Struttura Interventi per la Famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità di Regione Lombardia.   
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D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia – 
www.bandi.regione.lombardia.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Giovanna 
Corvetta – giovanna_corvetta@regione.lombardia.it Simona Chinelli – 
simona.chinelli@istruzione.it  Per rendere più agevole la partecipazione, in attuazione della L.R. 1 
febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.   
SCHEDA INFORMATIVA  
TITOLO  Linea di intervento “BULLOUT” - progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 
cyberbullismo – anno scolastico 2018-2019.  
DI COSA SI TRATTA  
Il bando eroga contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di prevenzione e 
contrasto del bullismo e cyberbullismo – anno scolastico 2018-2019.  Le domande di adesione 
possono essere presentate mediante al pec all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it nel 
seguente periodo: dalla data di pubblicazione sul BURL sino a venerdì 9 novembre 2018.  
CHI PUÒ PARTECIPARE   
Possono presentare proposte progettuali, esclusivamente in partenariato, i seguenti soggetti, 
aventi sede legale o operativa in Lombardia: a) Istituzione scolastica statale e paritarie;  b) Enti del 
Sistema Socio-Sanitario;  c) Ente Locali;  d) Università; e) Associazioni e Organizzazioni di 
volontariato ed enti del terzo settore;  f) Istituzione formativa iscritta alla sezione A dell’Albo dei 
soggetti accreditati di cui all’art. 25 di cui alla l.r. 19/2007 nonché ai sensi della dgr n. 2412/2011 e 
s.m.i. ; g) Enti e/o istituzioni di governo   
Il partenariato deve essere costituito da un minimo di tre soggetti appartenenti a categorie diverse 
tra quelle sopracitate. L’ente capofila può essere esclusivamente una istituzione scolastica statale 
o una Agenzia di tutela della salute (ATS) cui spetta la presentazione del progetto e a cui verrà 
erogato il contributo economico a disposizione.  
Ogni istituzione scolastica o ATS può essere capofila di un solo partenariato ed aderire ad un solo 
partenariato.  
DOTAZIONE FINANZIARIA 400.000,00 euro, di cui 390.000,00 per l’attuazione dei progetti e 
10.000,00 euro per la realizzazione del premio “BULLOUT” per le migliori iniziative secondo i criteri 
che verranno definiti con successivo provvedimento.  
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
Il contributo è a fondo perduto e finanzia il 100% del costo progetto, da un minimo d 10.000,00 
euro ad un massimo di 25.000,00 euro a progetto.  
REGIME DI AIUTO DI STATO  
L’intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.  
PROCEDURA DI SELEZIONE  
La Regione Lombardia procederà all’istruttoria delle domande a livello formale e di merito sulla 
base delle domande pervenute nel periodo indicato.  La verifica riguarderà:  - la presenza dei 
requisiti di ammissibilità e della documentazione richiesta; - la valutazione dei progetti sulla base 
dei criteri di valutazione   
DATA APERTURA Venerdì 28 settembre 2018   
DATA CHIUSURA Venerdì 9 novembre 2018  
COME PARTECIPARE 
Mediante invio domanda via pec all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it   
CONTATTI  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per la 
Famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità di 
Regione Lombardia.  Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), 
sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi. Per 
qualsiasi chiarimento o informazione in merito al Bando possono essere richiesta all’ email: 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
mailto:giovanna_corvetta@regione.lombardia.it
mailto:simona.chinelli@istruzione.it
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bullout@regione.lombardia.it e ai seguenti referenti: - Giovanna Corvetta – 
giovanna_corvetta@regione.lombardia.it - Simona Chinelli – simona.chinelli@istruzione.it   
*La Scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti 
completi e vincolanti.  
D.7 Allegati/informative e istruzioni  Allegato A.1 Domanda di partecipazione al bando    Allegato 
A.2 Fac simile Proposta progettuale   

minima 

31/12/2019 
 

MARCHE    

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR   10.9.18, n. 1173   Parziale modifica della DGR 737/18 recante “Legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
s.m.i., norme per il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione Linee di indirizzo operativo”.  (BUR 
n. 82 del 28.9.18) 
Note 
Viene modificata la DGR 737/18, recante ad oggetto “Legge 12 marzo 1999, n. 68 e smi, norme per 
il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione Linee di indirizzo operativo”, con l’inserimento della 
frase: “Nei casi di richieste di professionalità generiche (qualifiche a basso contenuto 
professionale) il riferimento dovrà essere al 1° Digit (Codice 8 - “Professioni non qualificate”)” al 
punto 3 dell’allegato e di conseguenza a pag. 6 del documento istruttorio della DGR citata. 
 

MOLISE  

DIPENDENZE    

 
DGR 22.8.18, n. 411  - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. decreti del ministro 
della salute 6 ottobre 2016 e 7 dicembre 2017. approvazione piano regionale 2017-2018 per la 
prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo 
patologico (GAP). (BUR n. 50 del 1.9.18) 
Note 
Premesso che il gioco d’azzardo patologico (GAP) è un fenomeno in diffusione crescente in tutto il 
mondo, le cui cause vanno rintracciate in fattori di ordine biologico, psicologico, sociale, ma anche 
culturale ed economico.  
Si tratta di una vera e propria dipendenza dal gioco nella quale la persona non controlla più il 
comportamento ludico riportando effetti e danni sia dal punto di vista psichico sia sociale. 
Pertanto, il gioco d'azzardo patologico non  è  solo  un  fenomeno  sociale,  ma  è  una  vera  e  
propria  
patologia che rende incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse in 
denaro. 
Si tratta di una patologia che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento 
compulsivo che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti ed è a 
tutti gli effetti una dipendenza patologica sine substantia.  
In ambito clinico, infatti, è dimostrata in letteratura la comorbilità con altre patologie quali la 
depressione, l'impulsività, l'abuso di sostanze, il deficit di attenzione e altri disturbi associati allo 
stress. 
Questa patologia è in espansione, anche se non si hanno dati precisi al riguardo, in quanto non 
esiste allo stato una rilevazione sistematica dei pazienti in trattamento presso i Servizi per le 

mailto:bullout@regione.lombardia.it
mailto:giovanna_corvetta@regione.lombardia.it
mailto:simona.chinelli@istruzione.it


443 
 

dipendenze. Secondo DSM-IV, la prevalenza tra la popolazione adulta varia dall'1 al 3% della 
popolazione, con una maggiore diffusione tra familiari e parenti di giocatori. 
Viene  approvato  l'allegato Piano regionale 2017-2018 sul Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, valutato positivamente dall'Osservatorio Nazionale per 
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella 
riunione del 3 maggio 2018. 
 

SANITA’ 

 
L.R. 12.9.18, n .8  - Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età. (BUR n. 52 del 
12.9.18) 
 

PIEMONTE 

SANITA’ 

 
DGR 12.10.18, n. 40-7703 - Approvazione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale (PTFP) delle 
Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 in attuazione del D.M. 8 maggio 2018. Determinazione dei 
tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019 e 2020.(BUR n. 42 del 18.10.18) 
Viene stabilito di: 

 approvare i Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, 
depositati agli atti del competente settore della Direzione Regionale Sanità, per gli anni 2018– 
2019 -2020, in attuazione del D.M. 8 maggio 2018. 

 approvare, per la sostenibilità economico-finanziaria della programmazione sanitaria del SSR 
nel triennio 2018 - 2020, l’allegato A) “RISORSE UMANE Fabbisogno sostenibile per ASR”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
PUGLIA 

IMMIGRATI 

  
L.R. 5.10.18, n. 51 “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per 
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia)”  
Art. 1 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32  
1. All’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la 
convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale approva, d’intesa con gli enti locali, 
il piano regionale delle politiche per le migrazioni di cui all’articolo 9, quale linee guida di indirizzo 
regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l’attuazione degli 
interventi di cui al titolo III”.; 
b) al comma 3 le parole: “piano regionale per l’immigrazione”, sono sostituite dalle seguenti: 
“piano regionale delle politiche per le migrazioni”;  
c) il comma 5 è sostituto dal seguente: “5. La Regione istituisce, presso la Presidenza della Regione  
Puglia - Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, 
l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all’articolo 8, in raccordo con 
l’Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del 
mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell’andamento dell’economia regionale.”;  
d) la lettera d) del comma 6 è sostituita dalla seguente: “d) svolgere attività di osservazione e 
monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le prefetture -uffici territoriali del 
Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra 
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 14 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, del 
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funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio 
territorio e dei centri di identificazione, di cui all’articolo 14 del medesimo t.u. emanato con d.lgs. 
286/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione 
(CIE), istituiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e 
degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai 
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 
2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).”.  
Art. 2 Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2009  
1. All’articolo 7 della l.r. 32/2009 è apportata la seguente modifica: a) al comma 2, lettera a), la 
parola: “obbligatori”, è sostituita dalla seguente: “facoltativi”.  
Art. 3 Modifiche all’articolo 8 della l.r. 32/2009  
1. All’articolo 8 della l.r. 32/2009, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “1. È istituito, in seno alla Sezione sicurezza 
del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Regione Puglia, 
l’Osservatorio sull’immigrazione e il diritto d’asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente 
quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l’analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli 
immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, 
anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche in 
materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile 
collaborazione interistituzionale.”;  
b) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “4. Tramite l’Osservatorio, la Regione 
svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e 
monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture -UTG, del 
funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o 
costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al 
rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti, del funzionamento dei 
CPTA e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali 
e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.”.  
Art. 4 Modifiche all’articolo 9 della l.r. n. 32/2009  
1. All’articolo 9 della l.r. 32/2009 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni 
definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione 
sociale dei migranti nei settori oggetto della presente legge.”;  
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è 
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di 
politiche per le migrazioni, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori 
oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove 
necessario. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è redatto attraverso un percorso di 
partecipazione che coinvolge la cittadinanza, i sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni e gli enti che svolgono attività 
particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale. Il piano 
regionale delle politiche per le migrazioni è approvato previa intesa con I’ANCI e previo parere 
della commissione consiliare regionale competente per materia. Una volta approvato, il piano 
regionale delle politiche per le migrazioni deve essere inviato alle istituzioni di livello regionale e 
nazionale competenti per materia.”;  
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c) al comma 3, dopo le parole: “il piano regionale”, sono introdotte le seguenti: “delle politiche per 
le migrazioni”; d) al comma 4, dopo le parole: “il piano regionale”, sono introdotte le seguenti: 
“delle politiche per le migrazioni”.  
 

MINORI 

 
DGR 13.9.18, n. 1608 - D.G.R. n. 1878/2016 “linee guida regionali in materia di maltrattamento e 
violenza nei confronti delle persone minori per eta’”. approvazione del piano di interventi 2018-
2020.(BUR n. 132 del 12.10.18) 
Normativa di riferimento: 
 Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per 

la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 
 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, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014; 

 Legge regionale n. 29 del 4 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”; 

 Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” 

                                                                               PREMESSA 
La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 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), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, 
il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei 
minori vittime di violenza e li riconosce come priorità di intervento. 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 veniva approvato il terzo Piano 
Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 che, al paragrafo 2.3.6 “Prevenire e contrastare il 
maltrattamento e la violenza”, individuava gli obiettivi di servizio e le azioni che i comuni associati 
in ambiti territoriali realizzano al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del 
complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di 
maltrattamento e/o violenza, nell’ottica dell’integrazione forte tra i soggetti preposti. 
Il terzo Piano regionale Politiche Sociali ha rivisto il modello di governance del sistema dei servizi di 
prevenzione e contrasto della violenza, e ha spostato la titolarità e l’azione di coordinamento delle 
attività dalle Province agli Ambiti territoriali, considerate le enormi criticità e l’esiguità dei risultati 
ottenuti dall’attuazione dei Piani di Intervento Locali affidati alle Amministrazioni Provinciali, 
fissando gli obiettivi operativi intorno ai quali programmare a livello locale e concentrare le 
risorse. 
La l.n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni dei comuni” persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più 
rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e 
riduzione della spesa; 
Con la l.r. n. 31/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” la Regione riordina 
le 
funzioni  amministrative   regionali   delle   Province,   delle   aree   vaste,   dei   Comuni,   delle   
forme  
associative comunali e della Città Metropolitana. 
Il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 258 del 24/06/2014 ha approvato la legge 
regionale n. 29 del 4 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”. 
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La legge regionale n. 29/2014 ha previsto, all’art. 13, l’adozione da parte della Regione di “Linee 
guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori”, allo scopo di 
“garantire i loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza 
assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, 
morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi 
territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, 
integrati, nei diversi settori di intervento”. 
Con la D.G.R. n. 729 del 9 aprile 2015, al fine di dare attuazione alla LR. n. 29/2014 e al Piano 
Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, si è proceduto all’adozione del “Piano operativo per la 
prevenzione e il contrasto della violenza di genere”, con la finalità di definire indirizzi di lavoro 
che, in linea con la normativa regionale, gli atti di indirizzo nazionali e con la vigente 
programmazione sociale regionale, rendesse coerente la programmazione territoriale degli 
interventi e concretizzasse la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e 
contrasto alla violenza. 
Il Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento, alla data attuale tutte in piena 
fase di realizzazione: 
 Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della lr. 29/2014 
 Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014 
 Linea c) La programmazione sociale territoriale 
 Linea d) Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei 

Minori. 
Con la D.G.R. n. 1878 del 30 novembre 2016, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al 
citato 
Piano operativo, si è proceduto all’approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI 
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETÀ” ; 
Con la D.G.R. n. 1209 del 27 maggio 2015 è stato approvato il “Piano Regionale della Prevenzione 
2014- 2018. Intesa Stato-Regioni 13.11.2014”; 
Con la D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018 è stato approvato il IV PIANO REGIONALE DELLE 
POLITICHE SOCIALI 2017-2020 che al cap. II “Le priorità nella programmazione sociale regionale”, 
par. 2.2.5 “Prevenire e contrastare II maltrattamento e la violenza” individua gli obiettivi di 
servizio e le azioni che i comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo 
sviluppo e il consolidamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento 
delle situazioni di maltrattamento e/o violenza, nell’ottica dell’integrazione forte tra i soggetti 
preposti. 
Il IV Piano regionale delle politiche sociali, 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, indica ai Comuni associati in Ambiti Territoriali, i 
seguenti obiettivi da perseguire; 
 Consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il 

contrasto 
 della violenza su donne e minori; 
 Attuare le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle 

persone minori per età” (DGR 1878/2016), a partire dalla piena integrazione operativa e 
gestionale dei diversi livelli di intervento deputati alla presa in carico e al trattamento delle 
situazioni di maltrattamento/violenza, sospette o conclamate e per l’elaborazione di un 
progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza; 

 • 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; 
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 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 azioni di formazione di primo e secondo livello (di base e specialistica integrata), 
di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione. 

Con la D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017 la Regione Puglia ha adottato le “Linee 
Programmatiche 
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere - Verso il Piano integrato 2018-2020”, le 
cui azioni si articoleranno su due assi strategici: ASSE I- Prevenzione e ASSE II - Protezione e 
sostegno. 
Le predette Linee Programmatiche individuano tra le priorità di azione l’implementazione delle 
LINEE 
GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE 
PERSONE 
MINORI PER ETÀ” . 

LA DISPOSIZIONE 
Alla luce quindi di quanto sopra premesso, al fine di attuare quanto previsto dalle “LINEE GUIDA 
REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE 
MINORI PER ETÀ’”, si procede all’approvazione del Piano di Interventi 2018-2020 di cui all’Allegato 
1 al presente provvedimento. 
Il finanziamento è pari a euro 1.437.248,59, per l’attuazione dei seguenti interventi: 

 euro 1.350.000,00 da destinare agli Ambiti Territoriali per: 
− azioni di sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello, 

comprese le attività di supervisione professionale 
− azioni di sensibilizzazione e di formazione di primo livello 
− azioni di sostegno, anche di natura economica, rivolti agli orfani di femminicidio e/o ai minori 

vittime di violenza diretta o indiretta che versano in condizioni di disagio socio-economico o 
psicologico 

 euro 87.248,59 da destinare all’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di 
Bari - Servizio di Psicologia - Giada - dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII per: 

− interventi di formazione specialistica rivolta ai/alle operatori/operatrici dei servizi coinvolti nella 
prevenzione e contrasto della violenza e del maltrattamento in danno dei minori e delle donne 

− interventi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 
“Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori 
per età”. 
Premessa 
Con l'adozione delle LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI 
CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA" (D.G.R. n. 1878/2016), in attuazione di quanto 
previsto dalla L.R. n. 29/2014, la Regione Puglia ha inteso perseguire l'obiettivo prioritario di 
rendere omogeneo sul   territorio regionale il percorso di presa in carico di bambine e bambini, di 
adolescenti vittime di maltrattamento/violenza, anche attraverso l'implementazione di assetti 
organizzativi che, definendo ruoli e funzioni, favoriscano e agevolino il confronto/integrazione tra 
professionisti e servizi per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di rilevazione, 
protezione, tutela, cura, nell'ottica del preminente interesse della persona minore per età. 
Con riferimento ai servizi per la presa in carico dei minori vittime di violenza o maltratta mento , la 
Regione Puglia, già a partire dal secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali (D.G.R. n. 
1875/2009) aveva indicato tra gli obiettivi di servizio prioritari, la costituzione e la piena 
operatività di un' equipe integrata multi disciplinare, per la prevenzione e il contra sto del 
maltrattamento e della violenza, in ogni Ambito territoriale, fra servizi sociali, sanitari di base e 
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specialistici, servizi giudiziari, attraverso accordi di programma o protocolli di intesa che 
definiscano il funzionamento del model lo organizzativo. Le suddette equipe svolgono specifici 
compiti di valutazione -validazione per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di 
maltrattamento/abuso, sospetto o conclamato, e per l'elaborazione di un progetto di aiuto e di 
sostegno alle vittime di violenza. Gli obiettivi di servizio prioritari nell'area del contrasto alla 
violenza, sono stati confermati anche dal terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali (D.G.R. n. 
1534/2013), che indica anche, tra le azioni prioritarie, I' adozione di protocolli operativi Ambito/AS 
L per la definizione puntuale di tutto l' iter procedurale relativo alla presa in carico dei minorenni 
vittime di maltrattamento e violenza sospetto o conclamato, in tutte le fasi dell'intervento 
(rilevazione, protezione, valutazione, trattamento) nonché delle modalità di integrazione 
operativa con le Forze dell'Ordine, le Scuole, il Centro Antiviolenza. 
Nonostante le forti indicazioni fornite da tre Piani Regionali delle Politiche Sociali oltre che dal 
Piano 
Regionale per la Salute 2008-2010, solo nel corso del 2015 si è dato corso effettivo (grazie alla 
spinta 
esercitata dall'attuazione del Piano operativo regionale antiviolenza - DGR 729/2015), alla 
costituzione delle previste equipe multidisciplinari in diversi Ambiti territoriali/Distretti 
Sociosanitari che ne risultavano ancora sprovvisti. 
Dai dati di monitoraggio forniti dai Comuni pugliesi con riferimento all' annualità 2014 e riportati 
in 
Appendice statistica alle stesse Linee guida, emerge che solo il 23% dei minorenni presi in carico 
dai servizi sociali per maltrattamento/violenza viene seguito dalle equipe integrate 
multidisciplinari e che solo il 10% accede a servizi di natura sanitaria, compresi gli interventi di cura 
del trauma derivante da violenza/maltrattamento subito. Da diversi territori viene segnalata la 
difficoltà, per molte equipe integrate formalmente costituite, ad essere concretamente operative. 
Questo scenario, se da un lato ha confermato la necessità di un forte investimento, anche 
culturale, verso l'integrazione sociosanitaria, la piena integrazione interistituzionale tra scuola, 
giustizia e servizi territoriali nonché la piena collaborazione tra servizi pubblici e privato sociale 
qualificato, dall'altro ha altresì portato alla definizione di una diversa organizzazione dei servizi, al 
fine di assicurare il diritto alle cure da parte dei minorenni. 
Pertanto, tenendo conto dei processi già avviati e delle criticità delineate, al fine di favori re e 
promuovere una presa in carico integrata e globale nelle diverse fasi (dalla rilevazione al 
trattamento), le Linee guida individuano tre livelli di intervento , definendo ruoli e funzioni delle 
diverse equipe: 
un primo livello, costituito dalla presenza operativa di una equipe integrata multidisciplinare in 
ogni Ambito Territoriale/Distretto sociosanitario; 
un secondo livello, costituito dal Centro specialistico per la cura del trauma individuato in ogni ASL, 
qualificato per la diagnosi e la cura del maltrattamenti, violenze e/o altre esperienze sfavorevoli di 
cui sono vittime bambini e adolescenti; 
un terzo livello, individuato nell'equipe GIADA presso il Servizio di Psicologia dell'Ospedale 
Pediatrico Giovanni XXIII dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico -Giovanni XXIII di Bari. 
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha già avviato un proficuo confronto con i 
referenti competenti delle sei ASL pugliesi per sollecitare e monito rare l'i ter di individuazione e 
costituzione del Centro specialistico per la cura del trauma interpersonale, rilevando le eventuali 
criticità e difficoltà connesse all'implementazione. 
Inoltre, ha avviato un primo monitoraggio circa la costituzione formale e l'operatività dell'Equipe 
integrata multidisciplinare territoriale di primo livello per la presa in carico e gli interventi relativi 
alla prevenzione e contrasto del maltrattamento e della violenza in danno dei minor i, per 
verificare l'effettiva implementazione degli assetti organizzativi previsti dalle linee guida nonché le 
eventuali criticità o difficoltà che ostacolano l'effettiva presa in carico integrata di bambine e 
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bambini, di adolescenti vittime di maltrattamento/violenza, negli interventi di rilevazione, 
protezione, tutela , cura. Il monito raggio avviato richiede anche l' indicazione puntuale di tutti i 
componenti individuati per la composizione delle equipe, informazione fondamenta le per 
procedere in tempi brevi con l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi di forma zione 
specialistica previste dalle Linee Guida regionali. 
Obiettivi 
L'attuazione delle Linee guida regionali risponde alla necessità di potenziare gli interventi tesi a 
prevenire il verificarsi della violenza contro i minorenni e tra minorenni (prevenzione primaria), a 
rilevare i casi di violenza e intervenire precocemente (prevenzione secondaria), a consolidare i 
servizi di assistenza alle vittime e alle famiglie in cui i maltrattamenti si verificano, anche al fine di 
prevenire il riproporsi della violenza (prevenzione terziaria), qualificando il personale che a vario 
titolo opera nell'ambito della prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai 
servizi sociali, sanitari, dell' istruzione, del sistema giudiziario e delle forze dell'ordine . Le Linee 
guida evidenziano l'importanza della forma zione anche come fattore agevolante l' integrazione e 
l' interscambio tra servizi e professionisti, nell' ottica dell'integrazione tra i soggetti preposti 
pubblici e privati. Pertanto, con riferimento al presente Piano di interventi, gli obiettivi che si 
intendono perseguire sono i seguenti: 
favorire e sostenere la piena operatività delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello, 
secondo le indicazioni operative già contenute nel documento approvato, dando omogeneità alle 
procedure di presa in carico integrata, responsabilizzando tutti i soggetti e i servizi coinvolti, e 
definendo le modalità di raccordo più funzionale con l'equipe di riferimento di secondo livello; 
incrementare e qualificare le capacità professionali del personale impegnato nelle équipes 
integrate multidisciplinari istituite a livello territoriale e sovra-distrettuale, ai fini della creazione di 
un rete di servizi che assicuri lo svolgimento tempestivo delle funzioni di competenza, creando 
anche le opportunità di confronto e di scambio tra gli operatori che a diversi livelli si occupano 
della presa in carico dei minorenni, e tra questi e gli altri soggetti che si occupano della 
prevenzione e contrasto della violenza; 
sostenere la presa in carico e la cura delle/i minorenni vittime di violenza, diretta o indiretta, con 
particolare riferimento alla condizione delle orfane e degli orfani di femminicidio (cd. Orfani 
speciali) e delle famiglie alle quali vengono affidate/i; 
aumentare la sensibilizzazione culturale della cittadinanza con riferimento al tema dei diritti dei 
minori e delle forme di maltrattamento/violenza nei loro confronti, del nesso strettissimo tra 
violenza   
incrementare la formazione di base, coinvolgendo tutti gli operatori dell'area socio-assistenziale, 
sanitaria e psicologica, e dell'area scolastica e socio-educativa, al fine di sviluppare le capacità di 
ascolto del minorenne e di rilevazione dei segnali di disagio, con indicazioni precise sul percorso 
che dalla raccolta del segnale porta alla segnalazione alle autorità giudiziarie e al coinvolgimento 
dei servizi sociali/sanitari competenti; 
potenziare le azioni di prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e dell'adescamento on-line, per 
promuovere negli adolescenti lo sviluppo di condotte responsabili rispetto ad un uso consapevole 
della rete e alla prevenzione delle violenze tra pari online e offline e all'adescamento in rete, e per 
favorire l'eventuale presa in carico e gestione dei singoli casi. 
1) Azioni di competenza degli Ambiti Territoriali - modalità di attuazione e risorse finanziarie 
a) azioni di sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello. 
In relazione alle singole esigenze individua te a livello territoriale, potranno essere sostenuti a 
titolo esemplificativo : interventi dì potenziamento del personale ovvero del monte ore dedicato al 
lavoro 
dell'equipe, l'adeguamento funzionale della dota zione strumentale, la supervisione professionale 
; 



450 
 

b) azioni di sostegno delle/i minorenni vittime di violenza, diretta o indiretta, con particolare 
riferimento alla condizione delle orfane e degli orfani di femminicidio. 
In relazione alle situazioni già in carico alle equipe integrate o a eventuali nuove prese in carico di 
orfani speciali, potranno essere sostenuti a titolo esemplificativo: interventi di sostegno, anche di 
natura economica, in favore dei minor i o delle loro famiglie affidatarie, borse di studio, percorsi 
individualizzati di sostegno per l'inserimento di neo-maggiorenni nell'attività lavorativa; 
c) azioni di sensibilizzazione e di formazione di base. 
Gli interventi che fanno riferimento a questa azione dovranno essere realizzati in maniera 
omogenea in tutti gli Ambiti territoriali, secondo le indicazioni e i contenuti forniti  dal documento 
di Linee Guida e saranno gestiti dal centro antiviolenza di riferimento dell' AT, in collaborazione 
con l'equipe integrata. 
Con riferimento alle azioni a)-b)-c) d) sopra delineate, la Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere, con successivi provvedimenti, provvederà al riparto e assegnazione agli Ambiti 
Territoriali delle risorse finanziarie, alla definizione delle modalità e dei criteri di accesso alle stesse 
risorse, alla definizione di un forma i di intervento per l'azione di cui al punto e) in modo da 
garantire l'omogeneità di azione e contenuti sul territorio regionale. 
La dotazione finanziar ia a copertura è pari complessivamente ad euro 1.350.000,00 
2) Azioni di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - 
Servizio di Psicologia - Giada - dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII - modalità di attuazione e 
risorse finanziarie  
d) azioni di formazione specialistica 
Gli interventi che fanno riferimento a questa azione saranno realizzati in partenariato con il 
CISMAI 
(Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento all' Infanzia) e dovranno consentire la più ampia 
partecipazione da parte degli operatori impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto della 
violenza e del maltrattamento in danno dei minori e delle donne, secondo le indicazioni e i 
contenuti forniti dal documento di Linee Guida, in coerenza e ad integrazione di quanto già 
realizzato con Programmi Antiviolenza. 
e) azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
Gli interventi che fanno riferimento a questa azione saranno realizzati avvalendosi della 
collaborazione del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze 
e di Ebico – spin off accademico dell'Università di Firenze - condividendo gli obiettivi e gli esiti del 
Laboratorio di rilevanza nazionale, denominato "Modelli innovativi per la prevenzione del bullismo 
e del cyberbullismo", ai fini della sua sperimentazione in Puglia, per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
"1) Progetto "NoTrap!" - implementazione e valutazione per l'anno scolastico 2018 -2019 in 5 
scuole della regione per le seguenti fasi: formazione docenti, supervisione scientifica, analisi dati e 
stesura report finale con valutazione efficacia. 
2) Progetto "Percorsi di prevenzione indicata a scuola - la presa in carico e la gestione dei casi di 
bullismo e cyber bullismo per le seguenti fasi: formazione operatori, supervisione scientifica, 
valutazione efficacia dei percorsi, analisi dati e stesura report finale; la dotazione finanziaria a 
copertura è pari complessivamente ad euro 87.248,59 
Sinergie con altri interventi regionali 
Con riferimento alle azioni di cui al punto 1), di competenza degli Ambiti Territoriali, le stesse sono 
da prevedersi quali interventi di potenziamento, ad integrazione di quanto già in corso di 
realizzazione per effetto delle indicazioni fornite dal quarto Piano Regionale delle Politiche Sociali 
(DGR. N. 2324/2018 ), nonché dai precedenti piani regionali, e dalla legge regionale n. 29/2014, 
con riferimento particolare alla realizzazione dei Programmi antiviolenza, 
Con riferimento alle azioni di cui al punto 2), di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
Consorziale Policlinico di Bari - Servizio di Psicologia - Giada - dell'Ospedale Pediatrico Giovanni 
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XXIII, gli interventi previ sti saranno realizzati in coerenza e ad integrazione di quanto già previsto 
nell'ambito di IITEEN EXPLORER - Programma di prevenzione dei pericoli per la salute dei bambini e 
degli adolescenti associati al bullismo, cyber bullismo e adescamento online , realizzati dall'equipe 
GIADA del Servizio di Psicologia dell ' Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlini co-Gio vanni XXIII di Bari, nell'ambito del Piano Strategico della Promozione 
della Salute nelle Scuole della Regione Puglia, giunto alla VII edizione. 
 

PARTECIPAZIONE 

 
DGR 2.8.18, n. 1429 Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla 
Partecipazione”. Adozione definitiva. (BUR n. 123 del 25.9.18) 
Note 
Viene  adottato in via definitiva il “Regolamento attuativo della L. R. 13 luglio 2017 n. 28 - Legge 
sulla Partecipazione” nel testo di 9 articoli approvato con deliberazione del 22 maggio 2018 n. 846 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
L.R,3.10.18, n. 48 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera 
balneazione per le persone diversamente abili” . (BUR n. 129 del 5.10.18) 
Art. 1 - Finalità  
1. La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, 
dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 10 dello Statuto della Regione Puglia, e 
dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della 
tutela e dell’uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una 
piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree 
demaniali destinate alla balneazione.  
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 Puglia eroga 
incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale 
accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla libera balneazione, previste nel piano regionale 
delle coste, alle persone diversamente abili.  
2. Le amministrazioni comunali nelle spiagge libere devono, secondo le esigenze e le 
caratteristiche del proprio territorio:  
a) individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili;  
b) predisporre parcheggi riservati alle persone diversamente abili in corrispondenza delle aree 
individuate;  
c) agevolare l’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in 
prossimità delle aree individuate;  
d) dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale 
eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente 
per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, 
non infisse stabilmente nel terreno;  
e) predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da 
disabilità sensoriale;  
f) dotare le spiagge accessibili di 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 accompagnato   
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Art. 3 - Norme generali  
1. I progetti per gli interventi volti all’accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai 
vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, 
idrogeologici e sismici esistenti.  
Art. 4 - Contributi regionali  
1. La Regione Puglia, per le attività di cui all’articolo 2, concede, in coerenza con la 
programmazione regionale, contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità 
e fruibilità delle spiagge libere alle persone diversamente abili e per l’acquisto di appositi ausili 
speciali adatti al mare.  
Art. 5 - Soggetti beneficiari  
1. I contributi di cui all’articolo 4 sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di 
cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali).  
Art. 6 - Criteri per la concessione dei contributi  
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, 
con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i 
criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascun 
progetto, prevedendo in particolare:  
a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, delle domande di 
contributo e la predisposizione dei relativi progetti;  
b) le tipologie e le caratteristiche delle strutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), delle 
segnaletiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) e degli ausili speciali di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettera f);  
c) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria 
regionale secondo un ordine di priorità;  
d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi 
concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;  
e) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni 
pubbliche;  
f) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché 
le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate.  
Art. 7 - Norma finanziaria  
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è assegnata una dotazione finanziaria 
per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 272 mila sul capitolo di 
nuova istituzione denominato “Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone diversamente 
abili alle aree demaniali destinate alla libera balneazione” nell’ambito della missione 1, 
programma 5, titolo 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio 
finanziario, con prelevamento del predetto importo dal 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, del bilancio regionale.  
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle 
autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma 
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e 
controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).  
3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse 
iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi 
strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.  
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione 
Puglia”.  
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.  
 
L.R. 3.10.18, n. 49 “Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative”  
Art. 1 Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati. (BUR n. 129 del 5.10.18) 
 1. La Regione Puglia, nell’ambito dei bandi emanati per il sostegno all’occupazione finalizzati a 
promuovere l’inserimento o il reinserimento di soggetti svantaggiati così come riconosciuti dalla 
vigente decretazione ministeriale, individua opportuni parametri di valutazione dei soggetti di cui 
all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), tra i quali 
figurano i soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non escludenti la capacità 
lavorativa, la cui percentuale di disabilità benché riconosciuta da certificazione medica, risulti 
inferiore a quella normativamente prevista per il godimento dei benefici di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).  
Art. 2 - Clausola di invarianza  
1. La presente legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio 
regionale.  
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione 
Puglia”.  
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.  
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

  
DGR 4.9.18, n. 1565 Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 
147/2017. Integrazione della Del. G.R. n. 2324 del 28/12/2017 (Piano Regionale Politiche Sociali 
2017-2020) e attuazione del D.M. 18 maggio 2018.  (BUR n. 126 del 2.10.18) 
Note                                                                       PREMESSA  
Il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed in particolare l’art. 14, al comma 1, recita: “(...) le regioni e 
le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro 
centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un 
Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione 
del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e 
nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la 
consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in 
materia di contrasto alla povertà”. 
Il sopracitato art. 14 del D.lgs n. 147/2017 prevede che le Regioni definiscano, tra l’altro, nel Piano 
povertà:  
 gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il 

contrasto alla povertà;  
 le modalità di collaborazione e 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 Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà è stato 
approvato nella riunione del 22 marzo 2018 dalla Rete della protezione e dell’inclusione 
sociale di cui all’art. 21, comma 1 del D.lgs 147/2017, e successivamente fatto proprio e 
approvato con Decreto interministeriale 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali e del Ministero Economie e Finanze; 
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Con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 si è provveduto inoltre ad approvare il riparto 
delle somme del Fondo Povertà 2018 tra tutte le Regioni italiane, rispetto ai criteri di riparto di cui 
allo stesso Piano Nazionale per le lotte alla povertà. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 
Con nota prot. n. AOO_146 /08/06/2018/ 00047295 dell’8 giugno 2018 la Sezione Inclusione 
Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali tutti gli elementi richiesti dalle norme del Decreto citato in termini di 
adempimenti per l’attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà. 
Gli esiti della riunione di concertazione con il partenariato istituzionale (ANCI Puglia) e 
socioeconomico (OO. SS. confederali più rappresentative, LegaCoop, ConfCoop, Forum del Terzo 
Settore, Caritas) svoltasi in data 4 luglio 2018.  
Con Del. G.R. n. 2324/2017 la Regione Puglia - 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” e nelle more della approvazione del Piano Nazionale per la 
lotta alla Povertà - adempie all’obbligo di redigere il proprio Piano regionale per la lotta alla 
povertà, 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, 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 sviluppate, ad 
esempio per la partecipazione all’Avviso n. 4/2016 finanziato con le risorse FSE del PON Inclusione 
e del PON FEAD. Con medesima Del. G.R. n. 2324/2017 si definisce, inoltre, che i progetti 
personalizzati per i beneficiari di ReI e ReD che abbiano nuclei familiari con figli minori siano 
potenziati rispetto all’accesso ai servizi socioeducativi, di assistenza e di conciliazione 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. 
Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto a ridefinire le nuove caratteristiche 
della misura regionale di sostegno economico al reddito denominato Reddito di Dignità, al fine di 
concorrere alla estensione della platea di beneficiari, rispetto alle nuove caratteristiche del ReI - 
Reddito di Inclusione, che entrano in vigore dal II semestre 2018; in particolare il ReD si occuperà 
di prendere in carico le seguenti fasce di utenza ugualmente fragile ma non coperta dalla misura 
nazionale di contrasto alla povertà:  
a) tutti i nuclei familiari, con o senza figli minori, che abbiano ISRE > 3000 e ISEE fino a 6000   
b) tutti i nuclei familiari numerosi e con almeno 3 figli minori, che abbiano ISRE superiore a 3000 e 
ISEE fino a 10.000-Inoltre i Servizi sociali dei Comuni potranno inoltre utilizzare la leva del sostegno 
al reddito con il ReD anche per la presa in carico integrata e più efficace di specifici casi di fragilità 
estrema e urgente, che non fruiscano già di ReI, quali i seguenti:  
c) “Genitori separati”, cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono 
senza fissa dimora   
d) Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e I 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE<= 
25.000 inseriti/da inserire in un percorso “dopo di noi”   
e) Donne vittime di violenza prese in carico in un percorso di accoglienza e protezione. - con Del. 
G.R. n. 1318 del 18 luglio 2018 si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio 2018 e al 
Bilancio pluriennale 2018-2020 per l’iscrizione del Fondo Nazionale Povertà 2018 assegnato alla 
Puglia, in misura pari ad Euro 24.681.800,00 nel rispetto dei vincoli di destinazione di cui al D.M. 
18 maggio 2018.  

GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
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Il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che, in attuazione del D.Lgs. n. 147/2017, ha 
approvato il Piano Nazionale per la lotta alla Povertà e posto a carico delle Regioni una serie di 
adempimenti, cui si  ottempera con la presente  Deliberazione di Giunta Regionale, con le seguenti 
soluzioni in materia di organizzazione e di programmazione:  
Viene preso atto della Del. G.R. n. 1318 del 18 luglio 2018 con la quale si è provveduto ad 
approvare la variazione al Bilancio 2018 e al Bilancio pluriennale 2018-2020 per l’iscrizione del 
Fondo Nazionale Povertà 2018 assegnato alla Puglia, in misura pari ad Euro 24.681.800,00. 
Vengono  approvati gli orientamenti attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 
2018, come illustrati in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati. 
Vengono approvati  i criteri di riparto del Fondo Nazionale Povertà 2018 tra gli Ambiti territoriali  
Viene  approvato  il Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018, nella forma di integrazione al 
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, di cui alla Del. G.R. n. 2324/2017 come riportato 
in Allegato 1 della presente proposta di deliberazione. 
 
DIPARTIMENTO PROMOZIONED ELLAS ALUTE,D EL BENESSERES OCIALEE  DELLOS PORTP ERT UTTI  
SEZIONEI NCLUSIONES OCIALEA TTIVA E INNOVAZIONE RETIS OCIALI  
ALLEGATO1   
Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, ad integrazione della Del. G.R. n. 2324 del 
28/12/2017 (Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020).  
LA POVERTÀ IN ITALIA E IN PUGLIA 2. LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: STRUMENTI 
NAZIONALI 3. LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: STRATEGIA E STRUMENTI REGIONALI 
3.1 IL REDDITO DI DIGNITÀ PUGLIESE RISPETTO ALLO SCENARIO NAZIONALE 3.2 GLI ALTRI 
STRUMENTI REGIONALI PER LE RETI DI W ELFARE TERRITORIALE 4. LA STRATEGIA REGIONALE PER 
IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 5. LA GOVERNANCE PER L' ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
REGIONALE 6. RAFFORZAMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI PER GARANTIRE I LEP 6.A) IL SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE DI AMBITO TERRITORIALE 6.B) I PUNTI DI ACCESSO AL REDDITO DI I 
NCLUSIONE E AL REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE 6.C) IL PROGITTO PERSONALIZZATO 6.D) POTERI 
SOSTITUTIVI 6.E) COLLABORAZIONE TRA SERVIZI: EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E PRESA IN CARICO 
INTEGRATA 4 6 7 7 10 14 15 17 17 18 19 20 20  7. GLI INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI 
PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA 21 8. LE RISORSE NAZIONALI E 
REGIONALI PER LA RETE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 22 9. INDICAZIONI PER 
L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI SOCIALI DI ZONA 24 10. AZIONI DI SISTEMA REGIONALI 25 3 INDICE 
61622 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 del 2-10-2018 Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia - n. 126 del 2-10-2018  
La povertà in Italia e in Puglia  
Nel 20171 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti in cui vivono 5 
milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia 
di individui.  
L'incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all'8 ,4% per gli 
individui (da 7,9%).  
Nel 2017 l'incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1% (1 milione 
208 mila, 12,5% nel 2016); si attesta quindi al 10,5% tra le famiglie dove è presente almeno un 
figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%).  
L'incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie 
(da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%), soprattutto per il 
peggioramento registrato nei comun i Centro di area metropolitana (da 5,8% a 10,1%) e nei 
comuni più piccoli fino a S0mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%).  
L'incidenza della povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età della persona di riferimento. Il 
valore minimo, pari a 4,6%, si registra infatti tra le famiglie con persona di riferimento ultra 
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sessantaquattrenne, quello massimo tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni 
(9,6%).  
A testimonianza del ruolo centrale del lavoro e della posizione professionale, la povertà assoluta 
diminuisce tra gli occupati (sia dipendenti sia indipendenti) e aumenta tra i non occupati; nel le 
fami glie con persona di riferimento opera io, l'incidenza della povertà assoluta (11,8%) è più che 
doppia rispetto a quella delle famiglie con persona di riferimento ritirata dal lavoro (4,2%).  
Cresce rispetto al 2016 l'incidenza della povertà assoluta per le fami glie con persona di 
riferimento che ha conseguito al massimo la licenza elementare: dal l'8,2% del 2016 si porta al 10, 
7%. Le famiglie con persona di riferimento almeno diplomata , mostrano valori dell'incidenza 
molto più contenuti, pari al 3,6%. Anche la povertà relativa cresce rispetto al 2016. Nel 2017 
riguarda 3 milio ni 171 mila famiglie residenti (12,3%, contro 10,6% nel 2016), e 9 milioni 368 mila 
individui (15,6% contr o 14,0% dell' anno precedente).  
Come la povertà assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) 
o 5 componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di 
riferimento è un under35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne.  
Si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri : l'incidenza raggiunge il 34,5%, con forti 
differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6% nel Mezzogiorno) 
In Puglia la povertà relativa, pur rimanendo al di sotto dell' incidenza del Mezzogiorno, fa 
registrare il maggior incremento tra 2016 e il 2017:  
- nel 2016 l'incidenza della povertà relativa era pari al 19,7% nell' intero Mezzogiorno2, e sale a 

24,7% nel 2017;  
- nel 2016 l'incidenza della povertà relativa era pari al 14,5% in Puglia, e sale a 21,6% nel 2017. 

Seppure si registri una incidenza più elevata di povertà relativa in Basilicata, Campania, 
Calabria e Sicilia, tuttavia nessuna di queste Regioni fa registrare un incremento così elevato 
nell'arco di un solo anno.  

Se si considerano i livelli di spesa media mensile la Puglia ha fatto registrare nel 2016 una spesa 
media mensile del le famiglie pari a Euro 2171,18, superiore al livello di tu tt e le altre Regioni 
meridionali , ma inferiore alla media del resto d'Ital ia {Euro 2524,38) pari a circa 350 euro. 
 

1. Report lstat (giugno 2018 ), La povertà in Italia -Anno 2017.  

2. Le Regioni considerate sono : Abruzzo , Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, 
Sicilia.  

 
Merita no un particolare approfondimento gli indicatori utilizzati per fotografare il fenomeno della 
povertà e per il riparto del Fondo nazionale per la Povertà.  
La "grave deprivazione materiale " consiste nella impossibilità di soddisfare una serie di bisogni 
essenziali in relazione agli standard di vita della società in cui si vive. In specifico il segnale che una 
famiglia o una singola persona si trova in condizione di grave deprivazione materiale è ricavato 
dalla compresenza di alme no 4 dei 9 fattori individuati a livello europeo: non poter riscaldare 
adeguatamente l'abitazione, non poter sostenere una spesa imprevista, non potersi permettere 
un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni, essere in arretrato nel pagamento di bollette, 
affitto, mutuo o altro tipo di prestito, non potersi permettere una settimana di ferie all'anno, la tv 
a colori, la lavatrice, l'automobile o il telefono.  
In Puglia la "Grave deprivazione materiale" ha una incidenza pari al 26,9%, che è nettamente 
superiore al valore medio nazionale (11,5%) e inferiore solo al valore registrato in Sicilia, tra le 
regio ni meridionali.  
La grave deprivazione materiale è uno dei tre indicatori adottato a livello di Unione Europea per 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Strategia Europea 2020 che, rispetto al 
tema della povertà ed esclusione sociale, è di ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni 
di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità rispetto ai dati del 2008. Gli altri 
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due indicatori sono l' intensità di lavoro molto bassa e il rischio di povertà, nell' ottica di un 
approccio multi dimensiona le al fenomeno 
L' indicatore "rischio di povertà " si basa sui redditi dei singoli e dei nuclei: viene identificata quale 
soglia il 60% del valore mediano dei redditi familiari equivalenti nazionali. Nel 2016 ad esempio era 
a rischio povertà chi percepiva meno di 9.748 euro, pari a 812 euro al mese. Questa soglia di 
reddito viene parametrata in base al numero e all'età dei componenti del nucleo attraverso una 
apposita scala di equivalenza. In Puglia il 30,3% della popolazione è a rischio di povertà dai dati 
ISTAT 2015, mentre il Italia l' incidenza non supera il 20%.  
L'intensità di lavoro molto bassa" è un indicatore di esclusione dal mercato del lavoro definita 
come rapporto tra il numero di mesi lavorati dai componenti della famiglia e il numero di mesi 
teoricamente disponibili per attività lavorative durante l'anno . Vengono considerati i membri 
della famiglia di età compresa tra i 18 e i 59 anni {esclusi gli studenti nella fascia d' età 18-24 anni) 
e risulta a intensità di lavoro molto bassa famiglia i cui component i in età attiva abbiano lavorato 
meno del 20% del loro potenziale lavorativo . In Puglia questa condizione riguarda il 17,8% delle 
famiglie residenti.  
2. Le politiche di contrasto alla povertà : strumenti nazionali  
Il Governo nazionale ha sperimentato a partire dal 2016 una  misura  di  sostegno  al  reddito  per  
il  
contrasto alla povertà, prima di definire con I. n. 33/2017 il primo livello essenziale di prestazione 
per il sostegno al reddito, la cui disciplina è stata approvata con D.Lgs. n.147/201 7. La misura 
nazionale denominata Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), avviata su t ut to il territorio nazionale 
a partir e dal settembre 2016, è stata sostituita a decorrere dal 1  dicembre 2017, dal Reddito di 
inclusione (REI) che di fatto ne potenzia e amplia gli obiettivi di copertura della popolazione 
target. Si tratta di misure di sostegno al reddito per le famiglie in condizioni economiche disagiate 
in cui siano presenti 3 almeno un minorenne, o un figlio disabile oppure una donna in stato di 
gravidanza oltre il quarto mese e, con l'introduzione del REI, persone disoccupate ultra 
cinquantacinquenni; entrambe le misure associano a un trasferimento monetario l'adesione a un 
progetto dì attivazione e reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, previa sottoscrizione dì 
un vero e proprio patto, in cui si individuano gli obiettivi e i risultati atte si, i sostegni necessari 
forniti dai servizi e gli impegni assunti dai membri del nucleo. Quando la situazione di fragilità del 
nucleo familiare è strettamente riconducibile ad assenza di reddito da lavoro e non vi sono 
specifiche altre criticità sociali e familiari, il patto di inclusione attiva con i Servizi Sociali del!' 
Ambito territoriale è sostituito dal Patto di Servizio con il Centro per l' Impiego.  
Con l' Avviso pubblico n. 3/2016 a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 
del Fondo Sociale Europeo (FSE), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso sostenere 
la rete territoriale dei servizi, infrastruttura fondamentale per l'attuazione delle misure Sia e REI, 
finanziando progetti di Ambito territo riale per il rafforzamento di servizi di accompagnamento e le 
misure di attivazione a favore dei nuclei beneficiari. Quest'intervento si è tradotto nel territorio 
regionale nel rafforzamento del servizio sociale professionale e dei punti di accesso, ma anche nel 
rafforzamento amministrativo delle strutture di Ambito territoriale per la gestione del Rei e del 
ReD e per l'erogazione dei servizi sociali. Le procedure di selezione in 28 dei 45 Ambiti territoriali 
puglie si sono state avviate e gestite centralmente a livello regionale, previa delega 
endoprocedimentale, e nel periodo tra maggio e settembre si stanno chiudendo i lavori di 
selezione per tutte le sei Commissioni Provinciali, per procedere con le assunzioni del personale a 
tempo determinato già nel mese di settembre del corrente anno. Negli altri 17 Ambiti territoriali le 
selezioni sono state svolte o sono da svolgere a livello territoriale e in alcun i casi si registrano 
ancora significativi ritardi.  
Con l'Avviso pubblico n. 4/2016 a valere Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e 
PON "FEAD" del Fondo Sociale Europeo (FSE) la Regione Puglia ha potuto concorrere per il 
finanziamento di un sistema integrato di interventi per il contrasto della povertà est rema e in 
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favore delle persone senza fissa dimora, favorendo un partenariato istituzionale tra Regione Puglia 
e Comune di Bari (che accede a una riserva di risorse vista la particolare concentrazione di senza 
fissa dimora nel capoluogo di Regione), e Comuni di Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia. 
 

3. La Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) l'art. 1 comma 192 interviene modificando per 
alcuni requisiti di accesso quanto definito per il Rei - Reddito di Inclusione / D.Lgs. n. 147/2017, ed 
in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/20 17; 
per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 sono ammissibili a Rei anche le 
domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonoli, 
che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale 
di sostegno al reddito, come lo Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD. Con messaggio n. 
1972 dell'11/05/2018 l'INPS ho reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 
205/2018, "tutte le domande di Rei presenta te nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in 
possesso di DSU2018, non accoglibili per la solo mancanza dei requisiti familiari, saranno 
sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1 ° giugno 2018"  

 
Il Progetto Regionale è stato approvato e ammesso a finanziamento per un totale di Euro 
1.964.300,00 di cui euro 982 .150,00 a valere sul PON "Inclusione" e euro 982.150,0 0 a valere sul 
PO I FEAD. I principali obiettivi che il progetto regionale persegue sono i seguenti:  
- l'ampliamento degli sportelli informativi e di mediazione a supporto delle mamme partorienti 
sole in condizioni di fragilità economica nei reparti materno/infantili dei presidi ospedalieri (reparti 
di neonatalogia/ostetricia) allo scopo di migliorare le capacità e le competenze del nucleo 
familiare sulla salute e cura del bambino e creare intorno alla neofamiglia una rete di sostegno, 
servizi, solidarietà, peer education. A tale scopo si intende estendere il servizio in Convenzione con 
l'organizzazione internazionale "Save the Children" - funzionante dal 2012 solo nell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari - denominato "Fiocchi in ospedale'' allo 
scopo di consenti re una più ampia fruizione delle prestazioni sul territorio interessato; 
- il potenziamento degli interventi di emergenza al contrasto del rischio di grave emarginazione 
adulta e per i senza fissa dimora attraverso la creazione e l'organizzazione, all' interno del PIS, di 
un'Unità per il contrasto alla Povertà Estrema (UPE) che curi la presa in carico, la valutazione 
multidimensionale, la definizione del progetto individuale e l'attivazione di servizi di pronta 
accoglienza e di misure di accompagnamento; 
- il rafforzamento del servizio di distribuzione dei beni di prima necessità (pannolini, igiene e cura 
della persona, viveri , indumenti e calzature, farmaci) destinati alla prima infanzia e ai bambini 
nell'ambito dell'attività dell 'emporio solida le, all'interno del nuovo servizio cittadino rivolto 
all'infanzia e alle famiglie con minori in carico ai servizi sociali comuna li denominato "Casa dei 
bambini e delle bambine".  
- l'implementazione dei servizi di supporto alla pronta accoglienza attraverso l'estensione di 
convenzioni e accordi in essere con i servizi di accoglienza diurna e notturna presenti sui territori, 
con associazioni di volontariato e soggetti del privato-sociale impegnati nel contras to alla grave 
emarginazione e all'accoglienza delle persone senza fissa dimora . L'accesso alla rete dei servizi e 
degli interventi previsti sarà regolamentata dal Disciplinare unico per il contrasto alle povertà 
estreme in fase di definizione. 
La Convenzione di sovvenzione (n. AV4-2016-PUG) con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è 
stata approvata con DM n. 286/2018 , registrato da parte della Corte dei Conti in data 25/06/2018.  
3. Le politiche di contrasto alla povertà: strategia e strumenti regionali   
3. 1 Reddito di  dignità pugliese rispetto allo  scenario nazionale 
La misura regionale di sostegno al reddito e per il contrasto alla povertà e l'inclusione attiva di 
persone escluse o a rischio di esclusione sociale per l'assenza di lavoro e condizioni di fragilità 
socioeconomica complessa, denominata Reddito di Dignità (ReD), è stata introdotta 
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nell'ordinamento regionale con la 1.r. n. 3/2016 e con il Reg. R. n. 8/2016, in stretta coerenza con 
il quadro nazionale di disciplina della sperimentazione del SIA, e in attuazione di un preciso punto 
del Programma di Governo Regionale.  
Il primo periodo di attuazione del RED è individuato nell'annualità luglio 2016-ottobre 2017, che 
da un punto di vista della copertura finanziaria e della unicità gestionale rappresenta la I annualità.  
Questa I annualità è stato un periodo particolarmente intenso sia a livello regionale che a livello 
territoriale, perché Regione e Comuni hanno lavorato su una misura nuova e particolarmente 
complessa nella fase di accertamento dei requisiti per l'accesso e nel la fase di presa in carico, 
senza risorse umane aggiuntive, e avendo accolto con il ReD tre sfide rispetto al contesto 
nazionale:  
1) la sfida di progettare, testare e implementa re una piattaforma unica regionale per la totale 
dematerializzazione delle procedure di presentazione delle domande, di istruttoria, di gestione 
delle stesse e di rendicontazione, dovendo costantemente assicurare la messa a regine della 
cooperazione applicativa con il sistema informatico nazionale curato da INPS, che si è rivelato in 
continuo divenire per effetto dei progressivi cambiamenti introdotti da Governo nazionale ai 
criteri di accesso al SIA;  
2) la sfida di precedere e affiancare la misura nazionale di sostegno al reddito con una misura 
regionale concretamente atti va, il che significa che oltre per l'istruttoria amministrativa delle 
migliaia di domande mensilmente presentate, i Comuni sono stati da subito impegnati nella presa 
in carico multiprofessionale e nella definizione dei patti per l'inclusione per tutti gli aventi diritto a 
ReD, mentre a livello nazionale si è avuto accesso al beneficio economico SIA senza alcun 
sostanziale e vincolante obbligo di presa in carico;  
3) la sfida di coinvolgere le comunità locali ben oltre le Amministrazioni comunali, con i soggetti 
privati e del privato sociale e le altre amministrazioni pubbliche nella definizione di proposte di 
tirocinio per l'inclusione, progetti di sussidiarietà e lavoro di comunità nell'ambito di patti con le 
comunità.  
Per i Comuni in particolare il lavoro è stato e rimane particolarmente gravoso, essendo gli stessi gli 
unici soggetti titolari del trattamento dei dati, titolari del potere di concessione del beneficio ReD, 
responsabili della presa in carico di tutti gli aventi diritto e del monitoraggio di tutti i patti 
sottoscritti.  
Pur con tutte le difficoltà derivanti dalle limitate risorse umane che a livello regionale e locale sono 
disponibili in modo dedicato alla gestione del Reo - nelle more che trovi piena attuazione il 
potenziamento delle strutture territoriali a valere sulle risorse di cui all'Avviso n. 3/ 2016 (PON 
Inclusione) - lo sforzo fatto per la progettazione con lnnovapuglia SpA della piattaforma unica 
regionale 4 ha consentito all'intera filiera istituzionale pugliese di affrancarsi dalla piattaforma 
informatica nazionale INPS, per la gestione del SIA e del ReD, sfruttando i vantaggi della 
cooperazione applicativa per la consultazione in linea della Banca Dati ISEE, e l'esperienza fatta nel 
corso del 2017 ha fornito tutta una serie di indicazioni utili a delineare il futuro del la gestione 
delle misure Rei nazionale e ReD regionale, a partire dal 1° dicembre 2017, con una maggiore 
autonomia regionale della nuova piattaforma 5 nella produzione degli esiti e nella visualizzazione 
piena per quanto riguarda le domande ReD e nella funzione di servizio per tutti gli altri attori, a 
partire dai singoli Comuni e dai CAF e Patronati.  
Per quanto attiene ai pagamenti dei benefici economici, è stata nel 2017 messa a punto per il ReD 
tutta la procedura per il pagamento mediante la medesima "carta -acquisti" che veicola il SIA 
nazionale, e questo sia per non creare confusione negli utenti e avere un unico strumento di 
pagamento, che per assicurare accrediti contemporanei a tutti gli utenti senza dipendere dalla 
diversa efficienza del le strutture comunali, e ancora per evitare che il flusso finanziario del ReD 
dovesse entrare nei bilanci comuna li e misurarsi con le stringenti regole contabili connesse al 
pareggio di bilancio e all'utilizzo degli avanzi di amministrazione. 
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Il ReD ha ricoperto in Puglia un ruolo cruciale sin dall'inizio a rafforzamento e potenziamento del 
SIA nazionale, come esplicitamente dichiarato sia con la 1.r. n. 3/2016 che con il regolamento 
regionale n. 8/2016, in tre direzioni:  
I) il potenziamento del contributo economico nazionale riconosciuto ai beneficiari , stante 
l'esiguità degli importi assegnati con il SIA nazionale (la formula degli 80,00 euro a persona), con 
un incremento di 200,00 euro mensili riconosciuto dal Reo ai beneficiari SIA;  
II) l'ampliamento della platea potenziale di beneficiari, consentendo in Puglia che anche i 
richiedenti con nuclei familiari senza figli minori, ma con uguali indicatori di fragilità 
socioeconomica potessero presentare domanda di sostegno economico e di accesso a un percorso 
di attivazione, circa il 40% in più di beneficiari in Puglia che non avrebbero potuto neppure 
presentare la domanda a livello nazionale; 

1. www.siscema.puglia.it/ReD5  www.sisrema.puglia.it/reired  

2.5 www.sisrema.puglia.it/reired20l8    

III) la imprescindibile connessione tra sostegno economico e percorso di attivazione : il SIA è 
erogato ai beneficiari alla data di ammissione della domanda, anche senza patto di inclusione e 
comunque con patti in cui basta dichiarare un impegno costante alla " ricerca attiva di lavoro " (es: 
avere attiva una O.I.O. presso il Centro per l' Impiego), il RED può decorrere solo dopo che il patto 
di inclusione è sottoscritto e a condizione che dentro SIA esplicitato un impegno concreto di 
attivazione , espresso in tirocinio per l' inclusione, in progetto di sussidiarietà o in lavoro di 
comunità.  
Questa netta caratterizza zione del ReD pugliese rispetto al SIA nazionale è stata determinata non 
solo dalla necessità di profilare la misura regionale in un senso che assicurasse l'esigibilità del 
l'operazione a valere sui fondi UE che ne concorrono al finanziamento (FSE di cui alle Azioni 9.1 e 
9.4 dell'OT IX del POR Puglia 2014-2020), ma anche e soprattutto dalla ferma volontà del Governo 
Regionale di evitare l'affermarsi di una misura meramente assistenzialistica o passiva, capace solo 
di creare disincentivo alla ricerca attiva di opportunità di reinserimento o di inserimento sociale e 
lavorativo e, in ultima analisi, di creare dipendenza dal sostegno economico al reddito piuttosto 
che occasione di riscatto, e soprattutto capace di riscrivere un patto di comunità in cui anche le 
persone in condizione di fragilità socioeconomica sono una risorsa e la spesa da sostenere per 
aiutare i loro nuclei familiari non è un costo improduttivo ma un investimento sulle persone e la 
loro dignità, sulle relazioni sociali, sulla qualità delle esperienze di mutuo aiuto , di welfare 
collaborativo, di cura degli spazi e dei servizi delle nostre città , oltre che sulle possibilità di 
apprendimento di nuovi lavori e di inserimento in contesti produttivi offerti da imprese private, 
imprese sociali ed enti del Terzo Settore. 
Nella cosiddetta I annualità (26 luglio 2016 - 31 ottobre 2017) il sistema regionale ha gestito 
47.385 presentate complessivamente fino al 31 ottobre 2017, tra domande SIA e domande ReD, e 
ad oggi 15.335 le domande ammesse al beneficio economico "SIA+ReD" oppure solo "ReD". Di 
queste, sono state 10.500 le persone beneficiarie del Re O che hanno sottoscritto il proprio patto 
di inclusione tra marzo in tutti gli Ambiti territoriali pugliesi. Gli altri lo hanno sottoscritto entro il 
primo quadrimestre 2018. Questi due numeri in estrema sintesi rendono l' idea dello straordinario 
sforzo effettuato dalle strutture amministrative dei 45 Ambiti territo riali in circa 10 mesi, e in una 
fase in cui non è ancora intervenuto il potenziamento stabile degli Uffici di Piano. Per il 2016 le 
domande presentate dai cittadini pugliesi sono state molto numerose, e pari a 7,4 domande ogni 
1000 residenti; nel 2017 le domande sono state comprensibilmente più ridotte, visto che larga 
parte degli interessati aveva già presentato domanda nel 2016 ed era in atte sa degli esiti ovvero 
della presa in carico per l'attiva zione del beneficio regionale, e pari a 5,6 domande ogni 1000 
residenti. Le forti differenziazioni territoriali fanno emergere le maggiori tensioni sociali e le più 
urgenti condizioni di povertà nella città metropolitana e nella città di Taranto, ma anche in Ambiti 
territoriali come Modugno e Bitonto: va detto che la maggiore incidenza di domande presentate 
per 1000 abitanti, nettamente al di sopra della media regionale, è il frutto non solo della maggiore 

http://www.siscema.puglia.it/ReD5
http://www.sisrema.puglia.it/reired
http://www.sisrema.puglia.it/reired20l8
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esposizione al rischio povertà nelle aree urbane e periurbane più alle prese con la crisi economica 
e del sistema manifatturiero tradizionale, ma anche per la maggiore capacità. 
L'incidenza delle domande ammesse sul tota le delle domande presentate è stato pari al 32,3%. 
TOTALE 2016-2017 presentate 47.385I istruite 47.385i di cui ammesse 15.335  
Dal 1· dicembre 2017 è stata avviata la nuova fase per l'attuazione del Reddito di Dignità 
regionale, che ha seguito la rimodulazione della misura nazionale e dei relativi requisiti di accesso. 
I requisiti assai più favorevoli hanno fatto si che la risposta della popolazione pugliese al nuovo 
Reddito di Inclusione, e, di conseguenza al nuovo Reddito di Dignità sia stata assolutamente più 
ampia; si riporta di seguito i dati relativi al primo semestre 2018 per le domande Rei, sia per la 
trasmissione ad INPS per che per gli esiti già restituiti. 
Domande presentate: Domande REI 01/12/17 - 31/05/2018 41.689  
Domande REI dal 01/07/2018 9.040  
TOTALE DOMANDE REI correttamente compilate 50.729  
Domande REI in lavorazione o sistema 535  
Domande REI inviate ad INPS per l'istruttoria di competenza 
Domande REI 01/12/17 - 31/05/2018 invia te ad INPS 41.590 (99,7%)  
Domande REI dal 01/07/2018 inviate ad INPS 3.946 (43,7%)  
TOTALE DOMANDE REI correttamente inviate ad INPS 45 .536  
Domande REI trasmesse al 3 1/0 5/2018, con restituzione esito 31.770  
Domande REI 01/12/17 - 31/05/2018 istruite da INPS (76,4% di quelle inviate fino al 31/05) di cui 
POSITIVO 15.595 d i cui NEGTIVO 14,680 di cui ESITO IN LAVORAZIONE (vari motivi) 1.495  
Il tasso di risposta positiva è pari al 49, 1% per i  richiedenti  Rei,  con  un  sostanziale  balzo  in  
avanti  
rispetto all'incidenza delle risposte positive registrate fino al 2017 con i previgenti requisiti SIA-
ReD.  
3.2 Gli altri strumenti regionali per le reti  di welfare territoriale  
Il percorso pugliese di consolidamento del sistema integrato di welfare già nel ciclo di 
programmazione 2014 - 2017 si è concentrato proprio attorno all'asse strategico della promozione 
dell' inclusione sociale e della lotta contro ogni forma di povertà, esclusione ed emarginazione, che 
ha rappresenta to anche, con i progetti personalizzati di inclusione sociale e attivazione, il tessuto 
connettivo per molti altri servizi. La stessa condizione di fragilità economica e social e 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 d i cura, i buoni servizio. La Regione, infatti, ha convintamente sposato il 
principio per il quale contrastare "le povertà" attraverso la promozione dell'inclusione sociale vuol 
dire non solo, e non necessariamente né prioritariamente, soste nere il reddito delle persone e 
delle famiglie, ma sicuramente anche 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  In questa ottica, il Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con 
Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017, ha previsto 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 esclusione) che una persona (o più spesso un nucleo familiare) si trova a vivere: sostegno 
nella fase acuta e welfare inclusivo.   
La fase acuta o dell'emergenza, rispetto alla quale occorre implementare inter venti e servizi di 
prima accoglienza e sostegno immediato (in collabo razione con i soggetti del territo rio 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, 
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quasi sempre a titolarità pubblica, per l'accoglienza temporanea di adulti in difficoltà, quali 
dormitori e centri di servizio per l'igiene personale e per l'erogazione di beni di prima necessità 
(dispensare i pasti, pacchi viveri, servizi e prodotti per l'igiene della persona, farmaci da banco, kit 
neonato), unità dì strada per assistere le persone che non trovano posto nelle strutture di 
accoglienza, a part ire dalle 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 citta dini compie miracoli di inclusione, accompagnamento, supporto 
materiale: sì pensi, solo a titolo esemplificativo, 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 iniziale, di transizione, inserita in un piano persona lizzato nel 
quale prevedere sempre una seconda fase con 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 est rema, fino all' approccio "housing first" suggerito 
dalle azioni promosse dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nell'ambi to del PON Inclusione e 
PON FEAO, che individua nella casa il primo tassello per la ricostruzione di un progetto di vita per 
persone che hanno perso tutto.  
A tal proposito al fine di organizzare il complessivo sistema di welfare locale, integrato con le 
misure Rei e Reo, particolare attenzione si dovrà fornire alla strutturazione delle équipe territoriali 
multi disciplinari 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 dì 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.  
A partire dal triennio attuativo 2018-2020, quindi, la programmazione sociale regionale intende 
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 beneficia re anche dell'appor to 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 
sociolavorativo di soggetti svantaggiati  
 
c) Sviluppare percorsi di innovazione sociale per il cohousing sociale, il socia! housing e di welfare 
comunitario per il coinvolgimento attivo di persone in condizioni di fragilità estrema.  
All'interno del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 i suddetti obiettivi tematici sono stati 
articolati anche in obiettivi di servizio a cui tutti gli Ambiti territoriali restano vincolati , nel senso 
della esplicita finalizzazione di quota parte delle risorse del Piano Sociale di Zona (FNPS, Fondo 
Povertà, Fondo Regionale, Cofinanziamento EE.LL.):   
Azioni prioritarie 
(spese ammissibili con il Pdl)   
ODS  interventi obbligatori 
Risultati attesi (valori target) 
interventi obbligatori (valori target)  
Rete di servizi e strutture per PIS   
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Creazione di una rete di interventi e servizi di emergenza per il contrasto alla povertà che 
contempli: a) mense sociali/fornitura pasti a indigenti;  
b) strutture di accoglienza residenziale per SFO e casi di emergenza; 
c) centri di ascolto in rete, strutture per il monitoraggio e la valutazione del fenomeno .  
Regolamento di organizzazione delle rete di emergenza. 
Presidio della funzione di Pronto intervento sociale nell'ambito del sistema di welfare d'accesso 
anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (in affidamento o convenzione) 
Percorsi di inclusione socio-lavorativa 
Attivazione dell'equipe di Ambito per la valutazione multidisciplinare del caso e la presa in carico .  
Rete con i Centri per l'Impiego per i Patti di servizio Percorsi di inclusione socio-lavorativa X nei 
casi in cui richiesti.  
Attivazione del Rei.  
Attivazione del ReD. 
Predisposizione di percorsi mirati di inclusione per soggetti esclusi dalle due misure 
Un'altra misura di intervento assai qualificante per il sistema di welfare territoriale è stata 
introdotta nel quadro normativo regionale con legge regionale 18 maggio 2017, n. 13, "Legge di 
recupero e riutilizzo di eccedenze sprechi alimentar i e prodotti farmaceutici" (di seguito l.r. n. 
13/2017), con cui la Regione Puglia ha inteso disciplinare il complesso delle attività rivolte a tutela 
re le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconoscendo, 
valorizzando e promuovendo l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla 
redistribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici in favore delle persone in 
stato di povertà o grave disagio sociali tutela e promozione del diritto al cibo. Gli obiettivi e gli 
interventi della legge regionale sono in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in 
materia dì contrasto alla povertà alimentare mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema 
economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 
166, che ha come finalità quella di ridurre gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici per 
ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione e somministrazione di prodotti alimentari, 
farmaceutici e di altri prodotti. Al fine di sostenere e accelera e l'attuazione della legge regionale, 
la Regione ha avviato il dialogo propedeutico con i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge 
regionale, cioè i Comuni pugliesi con I'ANCI Puglia, le organizzazioni di secondo livello 
maggiormente rappresentative degli  operatori del settore alimentare e farmaceutico, nonché le 
principali organizzazioni innovative attive sul territorio regionale, anche in rete con network 
nazional i innova ivi nel settore del la riduzione degli sprechi alimentari, per favorire la costruzione 
di una rete operativa efficace e capillare, rivo lt a alla riduzione degli sprechi e al recupero 
efficiente delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici invenduti e di prodotti agricoli, al 
fine di supporta re le iniziative pubbliche e private di pronto intervento social e, contrasto alle 
povertà estreme e di accoglienza, anche sostenendo i principi della riduzione e razionalizzazione 
della spesa pubblica e i principi della responsabilità sociale di impresa.   
Gli obiettivi della collaborazione tra tutti gli attori della rete per il contrasto degli sprechi 
alimentari e farmaceutici sono i seguenti: 
- Rafforzare, con interventi di supporto logistico, di comunicazione e di educazione, le reti già 
attive sul territorio regionale per la riduzione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici e 
per il supporto alle iniziative solidali di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà; 
- Rendere più efficaci, capillari e tempestive le forme di sostegno a persone indigenti , attraverso il 
recupero e la donazione delle eccedenze alimentari (prodotti non più commercializzabili, ma 
ancora commestibili) ad enti assistenziali e caritativi;  
- Promuovere il consumo responsabile e le forme innovative di condivisione delle eccedenze 
alimentari (es: fund sharing) al fine di diffondere una cultura della riduzione degli sprechi;  
Favorire forme di collaborazione di prossimità ("a Km0") fra operatori del settore alimentare 
(soggetti donatori) e soggetti donatari, così come definiti all' art. 2 della L. n. 166/2016;  
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- Promuovere il corretto utilizzo e recupero dei farmaci validi, cioè non scaduti e con almeno 8 
mesi di validità, correttamente conservati nella loro confezione originale integra (con l'esclusione 
dei farmaci che richiedono conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri -fascia H- e 
appartenenti alla categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti), presso le farmacie della rete 
regionale e i medici di famiglia, nonché le iniziative di innovazione sociale per supportar e la rete 
solidale per il pronto intervento sociale e il contrasto alla povertà; 
- Promuovere la riduzione in proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i 
relativi costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi, con riferimento sia ai 
prodotti alimentari che ai prodotti farmaceutici;  
- Sostenere le amministrazioni locali nelle analisi di fattibilità per l'introduzione di meccanismi 
premiali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti o di 
altre imposte e tasse locali) a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, 
anziché destinarle a rifiuto e che collaborano per la diffusione dei principi di consumo responsabile 
e di riduzione degli sprechi;  
- Concorrere a campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sulla 
importanza di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico;  
Concorrere a costituire una banca dati regionali di buone pratiche e una rete per la diffusione delle 
buone pratiche, con specifico riferimento a quelle trasferibili e capaci di accrescere la loro 
dimensione e il loro impatto su una scala territoriale più ampia.  
In particolare la Regione Puglia stanzia risorse specifiche per l'allestimento e la gestione della rete , 
con specifico riferimento:  
- alle risorse del POR Puglia 2014-2020 (FESR) per la realizzazione di progetti di investimento 
pubblici per il potenziamento della logistica di una rete regionale secondo un modello "hub&spoke 
" per la raccolta lo stoccaggio e la redistribuzione a supporto delle reti esistenti e delle iniziative 
innovative che richiedano supporto in tal senso; 
 - alle risorse proprie da Bilancio autonomo, di cui alla 1.r. n. 13/20 17, per:  
a) Realizzazione di campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sulla 
importanza di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico e di redistribuire le eccedenze 
attraverso le reti e le iniziative locali di redistribuzione e condivisione, sul consumo responsabile, 
sul corretto utilizzo dei farmaci, anche con la diffusione e valorizzazione di buone pratiche già 
affermatesi sul territorio regionale;  
b) Sostegno a progetti territoriali per accrescere l'efficacia delle iniziative di redistribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici eccedenti, in stretto raccordo con le iniziative pubbliche di 
pronto intervento sociale e di contra sto alle povertà est reme; 
c) Sostegno a progetti di innovazione sociale nel campo della riduzione dello spreco alimentare e 
farmaceutico, nonché nel campo della condivisione di cibo (foodsharing) e del consumo 
responsabile  
4. La strategia regionale per il contrasto alla povertà  
Il presente documento, che integra quanto già delineato nel Piano Regionale Politiche Sociali 
2017-2020 (approvato con Del. G.R. n. 2324/2017), è lo strumento previsto dall'art. 14 del D. Lgs n. 
147/2017 per la programmazione dei servizi necessari per l'attuazione a livello regionale del REI, 
come livello essenziale delle prestazioni, in modo sinergico ed integrato con le altre misure 
regionali di sostegno al reddito e di promozione dell'inclusione sociale attiva. Si tratta pertanto di 
un documento di programma ione che integra i contenuti del vigente Piano Regionale Politiche 
Sociali 2017-2020 con gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e 
servizi sociali per il contrasto alla povertà da finanziare a valere su Fondo povertà , nonché gli 
standard riferiti alle prestazioni definite dal D.Lgs. n. 147/2017 come livelli essenziali, in coerenza 
con le previsioni del Piano Nazionale, e ne raccorda gli strumenti e le risorse.  
Si fa, pertanto, integrale rinvio a quanto già riportato al Cap. 3 del presente documento. 



465 
 

A questo si aggiunga, viste le lacune nel panorama degli interventi regionali e delle maggiori città 
capoluogo pugliesi, la sfida dell'approccio "housing first" per la maggiore efficacia degli interventi 
di contrasto della povertà estrema, con specifico riferimento alle persone senza fissa dimora. 
Uno dei principali ostacoli agli interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e 
senza dimora è, infatti, ancora oggi rappresentato dalla assenza dalla residenza anagrafica, in 
quanto, in sua assenza, la persona perde automaticamente diritti civili fondamentali tra cui il 
diritto al voto attivo e passivo, il diritto all'accesso al servizio sanitario nazionale, alle prestazioni 
previdenziali, il diritto alla partecipazione ai bandi per l'edilizia residenziale popolare, all'iscrizione 
presso i Centri per l' Impiego del proprio territorio e, ovviamente, alle misure sociali ed 
economiche di contrasto alla povertà. In diversi Comun i della Puglia, si è affrontato questo 
problema con l'isti tu zione della cosiddetta "residenza anagrafica fittizia". Ciononostante, 
rimangono in alcuni casi elementi di discrezionalità nel rilasciare la residenza, ad esempio a causa 
di differenti interpretazioni della normativa, che andranno superate in quanto, come sottolinea to 
dalle Linee di indirizzo, "la disponibilità di una residenza, e quindi dell'i scrizione anagrafica in un 
Comune italiano, è porto di accesso imprescindibile per poter accedere od ogni altro diritto, servizio 
e prestazione pubblica sul territorio nozionale. Tale precondizione, o lungo negata in moltissimi 
comuni italiani alle persone senza dimoro, è oggi pienamente esigibile" . 
Tra le soluzioni innovative che anche in Puglia si dovrà più decisamente sperimentare, vi è quella 
dell'Housing first, approccio sviluppatosi nel Nord America prevalentemente a favore di persone 
con problemi di salute menta le, che ormai si presta per l'applicazione su target assai più ampi. 
Esso si basa sul riconoscimento del diritto alla casa come punto di partenza per consentire alla 
persona un recupero della pro pria autodeterminazione e dignità e per la costruzione di un 
percorso di emancipazione, senza subordinar lo al raggiungimento di obietti vi predetermina ti 
(lavoro, astinenza, ecc..). In ciò si differenzia dal tradizionale approccio "a gradini" che prevede una 
graduale uscita dalla condizione di 'senza dimora' attraverso l' attivazione di servizi intermedi, in 
funzione del livello di autonomia raggiunto. Ciò implica un forte lavoro, da parte di équipe 
multidisciplinari specializzate, di suppor to e accompagnamento all'empowerment delle persone e 
al mantenimento e gestione del le soluzioni abitative, nonché di orientamento e mediazione 
rispetto al contesto sociale.  
L'inclusione attiva e il percorso per l' inserimento sociale e lavorativo costituiscono, inoltre, un 
tratto essenziale dell'approccio al contrasto alla povertà in Puglia, tanto al fine di scoraggiare 
comportamenti opportunistici e di ridurre la percezione passiva o assistenzialistica delle misure di 
sostegno al reddito che, pertanto, devono necessariamente essere abbinate a percorsi di 
attivazione cui concretamente e formalmente i beneficiari devono aderire . E in tal senso la misura 
regionale del Reddito di Dignità fissa per gli obiettivi di attivazione dei parametri assai più cogenti , 
anche nella direzione di strutturare un patto tra la persona, con i l suo nucleo familiare, e la 
comunità di riferimento . Pertanto accade che per i beneficiari del ReD pugliese non sia previsto 
"solo" un patto di servizio da sottoscrivere presso il CPI competente per l'impegno formale alla 
ricerca attiva di lavoro   - peraltro obbligatorio tutte le volte che la causa scatenante la fragilità 
economica è da ricercarsi esclusivamente nell'assenza/insufficienza di reddito da lavoro e 
nell'assenza di una posizione lavorativa aperta - bensì sia necessario che, contestualmente alla 
presa in carico multi professionale, con pre-assessment e assessment socio-lavorativo, in relazione 
ad una specifica profilazione rispetto al potenzia le di inserimento socio lavorativo, la persona 
beneficiaria del Reo sottoscriva un tirocinio per l'inclusione ovvero un progetto di sussidiarietà, ai 
sensi del Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i., ovvero un lavoro di comunità, ai sensi di quanto innovato con 
Del. G.R. n. 972/2017, secondo quanto più adeguato rispetto alla condizione individuale e 
familiare. 
A tal fine la Regione Puglia ha attivato già dall'estate 2016 una apposita piattaforma per la 
segnalazione di disponibilità ad accogliere beneficiari Reo per uno dei tre possibili percorsi di 
attivazione, anche in relazione alle esigenze, alle dimensioni e alla natura giuridica degli enti stessi, 
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atteso che possono farsi soggetti ospitanti sia le amministrazioni locali che le istituzioni 
scolastiche, le imprese private e loro consorzi, le organizzazioni del Terzo Settore.  
5. La Governance per l'attuazione della strategia regionale  
Un sistema di contrasto alla povertà efficace richiede un forte coordinamento tra i vari attor i 
coinvolti nella sua attuazione . Con i primi tre cicli di programmazione sociale regionale (2004-
2009, 2009-2013, 2014-2017) ci si era posti prioritariamente l'obiettivo dell'integrazione degli 
interventi tra sistema della sanità territoriale e sistema sociale. Con la 1.r. n. 3/2016 , istitutiva del 
Reddito di Dignità e alla luce della disciplina a livello nazionale prima del SIA e poi del Rei, la 
Regione Puglia ha esteso l'ambito della ricerca di integrazione tra le politiche e i sistemi 
organizzativi anche alla rete dei servizi per il lavoro, peraltro prevedendo che gradualmente gli 
stessi confini amministrativi dei Centri per l'Impiego dovessero essere portati a coincidere con i 
confini amministrativi degli Ambiti territoriali sociali /Distretti Sociosanitari.  
Il sistema regionale illustrato nella 1.r. n. 3/2016, in particolare, promuove e pone le basi per 
l'integrazione tra:  
a) politiche sociali e socioeducative e di sostegno all'accesso ai servizi;  
b} politiche attive per il lavoro e politiche formative ;  
c} politiche di sostegno all'autoimpresa e per l'economia e l' innovazione sociale;  
d) interventi di laboratori urbani per la promozione della cittadinanza attiva e di amministrazione 
condivisa di beni comuni;  
e) politiche a supporto di condizioni abitative dignitose e di accesso alla casa, anche a vantaggio 
dei nuclei familiari fragili in fase di determinazione della prova dei mezzi;  
f) politiche locali di contrasto alle povertà estreme e di pronto intervento sociale;  
g) attor i pubblici, privati e del privato sociale in un quadro di rinnovate sinergie e di crescita della 
responsabilità sociale. 
In Puglia, infatti, già per effetto della l.r. n. 19 del 10 luglio 2006 i confini degli Ambiti territoriali e 
dei Distretti Sociosanitari devono coincidere, e peraltro proprio nel 2015 le città capoluogo, che 
erano divise in più DSS, sono state portate tutte a Distretti sociosanitari unici, in modo da 
assicurare la coincidenza con l'Ambito territoriale sociale. Da un punto di vista giuridico-
amministrativo e gestionale la gran parte degli Ambiti territoriali è disciplinata sulla scorta della 
Associazione tra Comuni mediante Convenzione, anche se sono già 4 gli Ambiti territoriali che da 
molti anni hanno scelto di darsi un assetto più robusto e stabile, quale quello del Consorzio tra 
Comuni per la gestione dei servizi socio assistenziali (Ambiti di Poggiardo, Francavilla Fontana, 
Maglie e Fasano} con altri Ambiti che si accingono a valutare la medesima opportunità di 
trasformazione.  
L’Assessorato  al Welfare della Regione Puglia e tutti gli Ambiti territoriali hanno, inoltre, dato 
luogo ad una Cabina di Regia Regionale con i Responsabili di tutti gli Ambiti territoriali sociali per il 
coordinamento e il monitoraggio della programmazione sociale regionale. Anche questa Cabina di 
Regia, attiva dal 2014 in Puglia, sta gradualmente trovando la sua attuazione nelle articolazioni 
territoriali. E la stessa attuazione del Reddito di Dignità, così come l’attuazione della norma 
regionale per il contra sto agli sprechi alimentari, come pure le progettualità sviluppate a valere 
sul l'Avviso n. 4/2016 del PON Inclusione - PON FEAD e a valere sui rispettivi Piani Sociali di Zona, 
sono state preziose occasioni per rafforzare la governance regionale e in particolare - assumendo 
come ormai assai strutturata la collaborazione tra Regione - ANCI - Enti locali - il partenariato 
pubblico-privato, con il coinvolgimento attivo del le Associazioni datoriali, delle organizzazioni di 
impresa, delle organizzazioni sindacali confederali, delle più rappresentative organizzazioni del 
Terzo Settore (Forum lii Settore, Centrali Cooperative, Centri Servizio per il Volontaria to), della 
Caritas e delle reti nazionali e regionali per il contrasto agli sprechi e la lotta alla povertà 
alimentare. Per la maggiore efficacia delle politiche regionali di inclusione sociale attiva, la Regione 
ha promosso, con il protocollo di intesa con ANCI, il coinvolgimento delle Autonomie Locali e delle 
loro Associazioni per la gestione delle politiche sociali e di inclusione , quali gli Ambiti territoriali  
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sociali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, coi sono associate le attività di dettaglio come 
da protocollo di intesa: 
o promuovere i percorsi di empowerment e consolidamento delle strutture tecniche territoriali 
preposte alla attuazione delle misure SIA e ReD, nonché alla gestione al monitoraggio alla 
rendicontazione e al controllo delle risorse complessivamente stanziate per le suddette misure;  
o supportare la rete delle strutture e dei servizi per il contras to alle povertà estreme attive nei 
diversi Ambiti territoriali sociali; o supportare il lavoro di pre-assessment e di assessment da parte 
delle equipe multiprofessionali chiamate a prende re in carico le persone richiedenti il Reddito di 
Dignità e i rispettivi nuclei familiari, anche rafforzando i rapporti di collaborazione con i Centri per 
l' Impiego, gli altri servizi pubblici e privati accreditati per l'orientamento e il lavoro , le altre 
agenzie pubbliche e private coinvolte nei percorsi di inclusione sociale;  
o concorrere all'analisi dei bisogni nonché alla costruzione di opportunità e percorsi di inclusione 
sociale attiva e al monitoraggio di specifiche esperienze attivate nell'ambito dell'a ttu azione delle 
finalità e degli obiettivi della legge regionale che istituisce il Reddito di Dignità, favorendo 
l'animazione territoriale e la proficua collaborazione con gli attor i del partenariato pubblico e 
privato.  
5a) Accordi di reciproco riconoscimento (art. 6 D. Lgs 147 /2017)  
A livello regionale, al fine di affrontare collettivamente la sfida del contrasto alla povertà e mettere 
a sistema ruoli e risorse si è stipulato, già nel giugno 2016 come indicato in precedenza, un 
Protocollo per l'attuazione del RED e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in 
Puglia con ANCI, in rappresentanza degli Enti locali, e con le principali componenti della società 
civile impegnate nella lotta alla povertà. A questo hanno fatto seguito i protocolli di intesa con le 
OOSS, con Caritas, con il Forum del Terzo Settore e le artico lazioni più rappresentative degli Enti 
del terzo Settore.  
Uno dei punti operativi del protocollo è individuare e costruire relazioni stabili tra i referenti dei 
Comuni e i referenti del Terzo Settore sul tema delle povertà al fine di facilitarne il raccordo per la 
programmazione dei Piani di zona e per la declinazione delle specifiche azioni del protocollo; le 
modalità di attua zione del protocollo a livello locale e gli assetti organizzativi sono lasciati 
all'autonomia degli Ambiti territoriali, che, in ogni caso, tendo no a replicare quanto definito a 
livello  
regionale.  
E' in corso di definizione, inoltre, in analogia con quanto previsto a livello nazionale con la Rete 
della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'artico lo 21 del decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei 
servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, la costituzione e la regolamentazione operativa di 
una Rete regionale della protezione e dell'inclusione sociale, possa fissare le collaborazioni 
istituzionali e le partnership fin qui già sviluppate, e offrire a tutti gli attor i, ma in particolare 
all'Alleanza regionale per la lotta alla povertà, un luogo istituzionale di confronto , di valutazione e 
di decisione partecipata sulle azioni nelle quali la strategia regionale per il contrasto alla povertà 
dovrà sostanziarsi.  
6. Rafforzamento di interventi e servizi per garantire i LEP  
Il D.Lgs. n. 147/2017 individua 3 (tre) Livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, 
puntualmente  ripresi nel Piano Nazionale di contrasto alla Povertà approvato con Decreto 
Interministeriale 18 maggio 2018, e di seguito elencati:  
1) INFORMAZIONE-ACCESSO, con funzioni di informazione, consulenza, orientamento e assistenza 
nella presentazione della domanda. Tali funzioni in Puglia sono garantite dal sistema dei servizi 
sociali territoriali, con le specifiche arti colazioni degli sportelli di Segretariato Sociale di Ambito 
territoriale, coordinati con il Servizio Sociale professionale;  
2) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, intesa come analisi preliminare e approfondita del 
bisogno che devono essere offerti dal servizio sociale professionale nell'ambito del servizio sociale 
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territo riale e in caso di bisogno complesso, in equipe multidisciplinari a composizione variabile, da 
calibrare in base ai bisogni del nucleo, che operano sotto lo stringente coordinamento del Servizio 
Sociale Professionale di Ambito per il presidio del preassessment e dell'assessment, nonché per 
l'attivazione di tutte le altre Agenzie territoriali necessarie per la definizione dei patti individuali e 
dei patti di servizio;  
3) PROGETTO PERSONALIZZATO, che dovrà ricomprendere la definizione degli obiettivi generali e 
dei risultati specifici attesi, l' insieme dei sostegni (servizi e interventi) messi a disposizione dei 
nuclei da part e dei servizi coinvolti e dai soggetti del terzo settore che collaborano all'attuazione 
del progetto e gli impegni assunti dai nuclei medesimi. In questo caso, sotto la regia del Servizio 
sociale Professionale di Ambito si possono prevede re molteplici servizi/interventi a seconda del 
progetto definito e del patto individuale sotto scritto.  
6.a) Il  Servizio  Sociale Professionale di Ambito territoriale  
Al fine di assicurare al sistema di welfare pugliese e alla strategia regionale per il contrasto alla 
povertà i livelli essenziali sopra riportati, è evidente il ruolo cruciale svolto dal Servizio sociale 
professionale di Ambito territoriale, per il quale il presente Piano regionale fissa i seguenti obiettivi 
di potenziamento da raggiungere nel triennio 2018-2020. Dal momento dell'accesso si avvia il 
percorso di conoscenza, valutazione, progetta zione condivi sa, accompagnamento descritto nei 
documenti nazionali. È quindi importante che il servizio possa essere garanti to a tutti i cittadini in 
un livello minimo in modo uniforme su tutto il territorio regionale, pur dovendo assicurare un 
presidio rafforzato nelle grandi aree urbane a maggiore concentrazione di rischio di esclusione e di 
fragilità economica. Già con i progetti di potenziamento degli Uffici di Piano e dei Servizi sociali 
territoriali, finanziati a valere sulle risorse FSE del PON Inclusione (Avviso n. 3/2 016), si fissava un 
obiettivo minimo di servizio con la presenza di almeno un assistente sociale ogni 10.000 abitanti in 
tutti gli Ambiti territoriali. Detto obiettivo è stato meglio artico lato e reso più sfidante per i 
Comuni a livello nazionale, portandolo a 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Pertanto gli 
Ambiti territoriali che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare 
parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà 2018 e annualità successive per il triennio 
2018-2020 all'acquisizione di maggior i operatori e al rafforzamento degli organici dei Servizi 
Sociali professionali di Ambito. Detto vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione 
dell' Ambito dal parametro 1:5000, come di seguito indicato:  
            criteri                                                                                 risorse  
Meno di 1 assistente sociale ogni  20.000 abitanti             Almeno il 60%  
Meno di 1 assistente socia le ogni 10.000 abitanti             Almeno ìl 40%  
Meno di 1 assistente sociale ogni    5.000 abitanti             Almeno il 20%  
Almeno 1 assistente sociale ogni     5.000 abitanti             Requisito soddisfallo  
È inoltre necessario che il Servizio sociale professionale sia in grado di operare in equipe multi-
disciplinari, come avviene già da tempo nella gran parte degli Ambiti territoriali, con la 
collaborazione auspicata - e sempre più da rafforzare - con la rete dei servizi pubblici e privati per 
l'Impiego, come previsto dalla 1.r. n. 3/2016 e s.m.i.  
Da questo punto di vista, la recentissima approvazione della l.r. n. 29 del 29 giugno 2018, "Norme 
in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavora e per il contrasto al 
lavaro nero e al caporalato", che ha istituito l'Agenzia Regionale per il Lavoro e posto tutta la rete 
dei CPI in capo alla suddetta Agenzia, potrà dare un ulteriore slancio alla collaborazione tra Ambiti 
territoriali e CPI, fin qui fortemente condizionata dalle gravi carenze di personale che in particola 
re presso i CPI si registrano.  
Detta collaborazione appare ormai necessaria e improcrastinabile per il più pieno ed efficace 
recepimento dei principi fondamentali che devo no ispirare il progetto personalizzato, di cui al 
Piano Nazionale per la lotta alla povertà, che qui devono intendersi integralmente riportati, e il 
"patto di servizio" ex art. 20 del D. Lgs. n. 150/2015 che, di fatto , sostituisce il progetto 
personalizzato quando la situazione di povertà "è il mero effetto di una condizione di 
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disoccupazione ordinaria (perdita di lavoro per crisi aziendale, esaurimento della NASPI, difficoltà 
di reinserimento lavorativo) 
6b  I punti di  accesso al reddito di inclusione e al Reddito di dignità regionale  
Altro obiettivo fissato dal Piano nazionale è il raggiungimento di una dotazione minima di punti di 
accesso e informazione per il Rei quale livello essenziale. Per la Regione Puglia, d'ora innanzi, sia 
per i punti di accesso che per tutti gli altri interventi e servizi da potenziare si fa riferimento ad una 
platea unica e complessiva composta sia dai richiedenti Rei che dai richiedenti ReD, e sia dai 
beneficiari Rei che dai beneficiari ReD.  
In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 147/2017 i punti per l'accesso al Rei e al ReD sono 
sportelli presso i quali in ogni Ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e 
orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora 
ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione delle domande di accesso al Rei o al Re D.  
Si tratta, pertanto, rispetto alla declaratoria dei servizi di cui alla l.r. n. 19/2006 e al suo 
Regolamento attuativo (Reg. R. n. 4/2017) di sportelli di Segretariato sociale che, in Puglia, solo in 
alcuni casi sono stati organizzati anche per supporta re i citta dini nella materiale compilazione 
delle domande di accesso al Rei e al Reo, ciò perché in generale in tutti gli Ambiti territoriali 
pugliesi è la rete dei CAF convenzionata con INPS, e con gli stessi Ambiti territoriali, a farsi carico 
della compilazione delle domande, che peraltro avviene unicamente su piattaforma regionale 
www.sistema .puglia.it/ ReiRed2018.  
Gli obiettivi di servizio da conseguire entro il triennio 2018-2020 e a cui orientare prioritariamente 
le risorse della quota servizi del Fondo Povertà 2018 e annualità successive - subordinatamente 
alla destinazione di risorse adeguate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per il Servizio 
Sociale Professionale (6.a) e degli obiettivi di copertura dei progetti personalizzati (6.c) - sono così 
definiti:  
- un punto di accesso per ogni Ambito territoriale con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, 
prevedendo la necessaria flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze della popolazione: per 
gli Ambiti territoriali con Comuni che hanno meno di 10.000 abitanti, occorre organizzare un punto 
di accesso ogni 20.000 abitanti, al fine di assicurare una prossimità e accessibilità ragionevole per 
la popolazione di riferimento;   
- un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per gli Ambiti territoriali con popolazione superiore ai 
40.000;  
-  un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per la città metropolitana di Bari. 
Gli sportelli dovranno:  
- garantire un'organizzazione coerente con le esigenze della popolazione; pertanto gli orari di 
apertura e la dotazione di personale dovranno essere proporzionati all'effettivo bacino di utenza 
di riferimento. collocarsi in sedi facilmente riconoscibili al cittadino e prive di barriere 
architettoniche 
- prevedere spazi adeguati a garantire l'accoglienza delle persone e la privacy nella gestione dei 
colloqui impiegare personale debitamente formato per la gestione dell'ascolto, dell'informazione e 
del l'orientamento al cittadino.  
6.c) Il progetto personalizzato  
Relativamente al Progetto personalizzato di presa in carico i principi che devono ispirare la 
definizione del progetto sono quelli di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto 
alle necessità e alle risorse del nucleo familiare; ogni progetto ha dunque una sua specifica 
definizione ed artico lazione . In particolare, si ricorda che, così come previsto nel D.Lgs. n. 
147/2017 all'art . 6:  
- qualora il bisogno del nucleo sia un bisogno essenzialmente di lavoro alla persona, deve essere 
proposto un Patto di servizio ai sensi del Decreto legislativo 150/2015 ,  
-  qualora il nucleo non presenti bisogni complessi, è possibile per il Servi zio sociale territoriale 
procedere ad una progettazione semplificata, 
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- qualora il nucleo sia già in carico ad altri servizi, la valutazione e la progettazione sono integrate 
ai fini del REI, ma non necessariamente danno luogo ad attivazione di nuovi servizi. Il Piano 
nazionale povertà individua inoltre le fasi che conducono alla definizione del progetto 
personalizzato , come di seguito riportate:  
Fase I) analisi preliminare o pre-assessment da realizzarsi per tutti i nuclei richiedenti che abbiano 
avuto esito positivo circa la verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio economico; si tratta di 
una prima valutazione che ha lo scopo di raccogliere informazioni sul nucleo, sulle sue risorse, su 
servizi e supporti già attivi, sull'eventuale presenza di fattor i di vulnerabilità dei singoli 
componenti e del nucleo nel suo complesso. Questa prima fase serve ad orientare ed iniziare a 
definire il successivo percorso;  
Fase Il) valutazione multidimensionale o assessment, che l'équipe multidisciplinare effettua 
qualora emerga una situazione di bisogno complesso del nucleo, non legata alla sola dimensione 
dell'assenza di lavoro. Viene condotta una analisi più approfondita non solo delle risorse e dei 
fattori di vulnerabilità del nucleo, ma si procede anche all'individuazione dei bisogni e del le 
risposte da attivare per intraprendere un percorso finalizzato all'autonomia,  
Fase lII) definizione del progetto personalizzato, in collaborazione con il nucleo familiare del 
beneficiario del Rei o del ReD, che dovrà contenere obiettivi, risultati concreti, sostegni da attivare 
a supporto del percorso e impegni assunti dal nucleo st esso, che costituiranno l'elemento 
condizionale all'erogazione del beneficio economico . I sostegni sono a loro volta puntualmente 
elencati dal Piano nazionale: 
o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia del le persone e alla riabilitazione [che in 
Puglia si integrano anche con i progetti di sussidiarietà e con percorso di lavoro di comunità],  
o sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale (con i servizi ADE e i centri famiglia), incluso il 
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare,  
o assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (con i servizi SAD-ADI, di 
integrazione scolastica e di tutoraggio individuale),  
o sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione culturale ,  
o servizio di pronto intervento sociale.  
Il Piano nazionale, al fine di garantire una omogeneità minima di trattamento a livello nazionale, 
individua, quale livello essenziale, e quindi da garantire nel progetto personalizzato: 
• per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito , 
l'attivazione di almeno uno degli interventi o dei servizi sopra citati;  
• per tutti i nuclei in cui si presenti una situazione di bisogno complesso, quindi si sia definito il 
quadro di analisi approfondita , e qualora sia presente un bambino o una bambina nei primi 1000 
giorni della sua vita, l' attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità .  
6 d) Poteri sostitutivi 
Il comma 5 art. 14 del D.lgs n. 147/2017 stabilisce che nei casi in cui gli Ambiti territoriali o i 
Comuni siano gravemente inadempienti nell'attuazione del REI e non risulti possibile avviare 
interventi di tutoraggio da parte né della Regione né del Ministero, la Regione esercita i poteri 
sostitutivi. Le modalità di tale esercizio sono disciplinate dalla normativa regionale di seguito 
richiamata: 
- l'art. 62 comma 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, introduce l' esercizio dei poteri 
sostitutivi da parte della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni, associati in Ambiti territoriali 
sociali per la programmazione e l'attuazione dei Piani Sociali di Zona, inadempienti rispetto agli 
indirizzi regionali di programmazione sociale nonché in presenza di irregolarità e inosservanze 
della normativa regionale; 
- l'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 4/2007 definisce le attività di verifica regionale rivolte 
a garantir e la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi 
regionali fissati dalla l.r. n. 19/2006 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;  
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- l'art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007 , così come modificato dal Regolamento Regionale 
n. 19/2008, disciplina le modalità di attivazione e di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della 
Regione nei confronti dei Comuni;  
- il citato art. 19 prevede prioritariamente che, in caso di rilevate inadempienze eventualmente 
rilevate nel corso di ordinarie attività regionali di verifica, la Giunta Regionale, su proposta 
dell'Assessore al Welfare, invita l'Ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo 
termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha 
prodotto inadempimento , ovvero inosservanza degli obblighi normativi e regolamentari. 
Nella fattispecie, i poteri sostitutivi già normati dalle leggi regionali si applicano in quanto la 
programmazione territoriale per il contras o alla povertà è parte integrante e sostanziale dei Piani 
Sociali di Zona a part ire dal ciclo 2018-2020. Tutti gli Ambiti territoriali, pertanto, sono tenuti 
all'aggiornamento del rispettivo Piano Sociale di Zona 2018-2020, se già approvato, ovvero alla 
integra zione dei documenti in corso di approvazione, entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione della presente deliberazione che recepisce e attua gli adempimenti che il D.M. 18 
maggio 2018 pone in capo alle Regioni, sul Bollettino  Ufficiale della Regione Puglia.  
6.e) Collaborazioni  tra servizi: equipe multidisciplinare  e presa in carico integrata 
L'esperienza delle équipe multidimensionali atti vate ai sensi della l.r. n. 19/2006 è stata basilare 
per la più spedita attivazione delle équipe multi professionali di cui alla 1.r. n. 3/2016 per il SIA/ 
RED/REI, anche se la principale criticità da superare nel triennio 2018-2020 è proprio quella di una 
più organica e efficace collaborazione con i servizi pubblici e privati per l'impiego, qualora il 
bisogno del nucleo sia prevalentemente di lavoro.  
L'equipe opera considerando la famiglia e i singoli componenti in maniera globale e unitaria e 
utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.  
Può chiedere il coinvolgimento di ulteriori operatori con competenze coerenti con le misure da 
promuovere.  
A tal fine, già con la Del. G.R. n. 52/2017 che ha avviato le procedure regionali di selezione del 
personal e da assumere per il rafforzamento degli Ambiti territori ali, a valere sulle risorse PON 
Inclusione dell'Avviso n. 3/2016, l'indicazione omogenea data a tutti gli Ambiti territoriali è stata 
quella di contemperare, in uno con la centralità del Servizio Sociale professionale, la piena 
integrazione di risorse professionali differenti, di seguito enucleate:  
- assistenti sociali  
- educatori sociali/educatori professionali 
- tecnici per l'inserimento socio lavorativo  
- altre competenze specialistiche (sociologi, psicologi, ... ) 
- figure amministrative e con abilità informatiche.  
Realizzata la presa in carico unitaria, l'équipe predispone un programma personalizzato 
d'interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma 
personalizzato.  
Nell'apposito Capitolo dedicato alle politiche per il contrato alla povertà del Piano Sociale di Zona, 
ciascun Ambito territoriale definisce il modello organizzativo per l'attivazione, costituzione e 
funzionamento dell'équipe multidisciplinare (ovvero dà atto del percorso già in essere), nel 
rispetto dei principi sopra richiamati di adeguatezza, appropriatezza, non eccedenza, flessibilità.  
7. Gli interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora 
Le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia", che rappresentano il 
punto di riferimento per gli interventi in questo ambito, evidenziano la necessità di garantire, in 
stretto raccordo con i soggetti del privato sociale, un sistema di servizi integrato, anche a bassa 
soglia, che non risponda esclusivamente a logiche contingenti, tipicamente stagiona li, ma che 
sappia coniugare la risposta ai bisogni primari indifferibili (cibo, posto-letto, cure mediche) ad 
un'azione di ascolto, presa in carico e investimento sulle capacità "residue" del la persona, come 
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premessa necessaria alla definizione di percorsi accompagnati di uscita dalla dipendenza / 
marginalità.  
Parallelamente occorre potenziare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e della comunità 
per far sì che interventi e servizi a favore di queste persone escano dall'isolamento e si aprano al 
territorio e alla cittadinanza, con l' obiettivo di abbatte re lo stigma, stimola re lo scambio e 
attivare nuove risorse e sinergie a beneficio dell'intera comunità. 
Destinatari degli interventi sono le persone che: 
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, anche provenienti da episodi di rottura del legame 
familiare (es: padre separato, allontanamento di madre sola con figli, disagio psichico, ... );  
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; sono ospiti di strutture, anche per 
periodi di lunga durata, per persone senza dimora;  
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione e non dispongono di una 
soluzione abitativa.  
Gli obiettivi prioritari, nell'ottica di cui sopra, sono pertanto: 
- riqualificazione degli interventi a bassa soglia, incluso il potenziamento delle unità di strada con 
funzioni di monitoraggio , aggancio ed accompagnamento al sistema dei servizi;  
- consolidamento ed ampliamento dei percorsi di autonomi a abitati va con particolare riferimento 
all’Housing First e all'Housing Led6;  
- valorizzazione e potenziamento del lavoro di comunità;  
- accompagnamento e sostegno all'acquisizione della residenza anagrafica. 
Detti obiettivi verranno perseguiti attraverso: il progetto regionale già citato e finanziato 
attraverso  
- i fondi  PON Inclusione e POIFEAD  
- le risorse del Piano Sociale di Zona già programmate per interventi di contras t o alla povertà 
estrema e di pronto intervento sociale;  
- le risorse riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di 
povertà estrema e senza dimora dalla "quota servizi" del Fondo Povertà  
Potranno essere eventualmente utilizzate dagli ambiti distrettuali anche le risorse previste del 
Fondo Povertà per il rafforzamento dei servizi connessi al REI, previa garanzia di aver soddisfatto i 
livelli essenziali previsti dal D. Lgs n. 147/2017 e dal Piano nazionale povertà, con specifico 
riferimento ai livelli di cui ai paragrafi 6.a, 6.b, 6.c.  
Rinviando a quanto già espresso nella nota prot. n. A00 _146/00047295 dell'8 giugno 2018, si 
precisa che ai sensi dell'articolo 5, comma 7, anche la Regione Puglia è chiamata a selezionare un 
numero limitato di ambiti territo riali, previamente identificati sulla base della particolare 
concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate.  
E a tal fine si individua in questa sede quali Ambiti territoriali beneficiari i seguenti: 
- la Città Metropolitana di Bari (Comune di Bari coincide con l'Ambito territoriale) 
- l'Ambito territoriale di Brindisi 
- l'Ambito territoriale di Foggia  
- l'Ambito territoriale di Lecce  
- l'Ambito territoriale di Taranto  
- l'insieme dei tre Ambiti territoriali di Barletta - Andria -Trani.  
Tutti gli Ambiti territoriali individuati hanno una popolazione residente superiore a 70 .000 unità 
ed è in corso di valutazione puntuale e aggiornata la presenza di persone senza fissa dimora in 
ciascuno dei territori considerati. 
8. Le risorse nazionali e regionali per la rete di contrasto alla povertà  
A livello nazionale è istituito con D.Lgs. n. 147/2017, in attuazione della legge delega n. 33/2017, il 
Fondo Povertà, finalizzato all' attuazione del Reddito di Inclusione e a concorrere al 
potenziamento della rete degli interventi e dei servizi per la lotta alla povertà , con specifico 
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riferimento ai livelli essenziali di prestazioni, come individuati dal Piano nazionale approvato con 
Decreto Interministeriale 18 maggio 2018.  
 

6. Strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e 
supporto sociale. Sono particolarmente significative le sperimentazioni di coabitazione 
'accompagnata' con la presenza, in alcuni momenti della giornata, di operatori e volontari . Sono 
esperienze di autonomia abitativo sostenibile, sia dal punto di vista delle dinamiche di relazione, 
sia dal punto di vista economico. Sono organizzate in modo tale che i limiti e le vulnerabilità 
possano essere superati nella convivenza e dentro una più ampia appartenenza alla comunità 
locale. Attraverso gli interventi di housing led si cerca il coinvolgimento dei quartieri e dei territori 
locali. Con riferimento alla normativa regionale (Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.), la tipologia di struttura 
più adeguata è quella dell'Alloggio sociale per adulti in difficoltà (art. 76) ovvero quella del Centro 
di accoglienza per adulti (art. 77)  

 
Tab. 1 allegata al Decreto indica i valori degli indicatori relativi su base nazionale per la definizione 
del riparto della "quota servizi" tra le Regioni, e di seguito si riporta i valori per la Puglia: 
1. Quota regionale dei nuclei beneficiari di SIA                                                                 7,9% 
2. Quota regionale di persone in condizione di povertà assoluta                                    8,2% 
3. Quota regionale di persone in condizione di grave deprivazione materiale             11,1% 
4. Quota regionale di persone a rischio di povertà                                                             9,0% 
5. Quota regionale di popolazione residente                                                                       6,8%  
Gli indicatori sopradescritti non sono disponibili a livello di ambito territoriale, se non con 
riferimento alla distribuzione territoriale del SIA (e, in futuro del REI) e alla popolazione residente.  
Dalla applicazione dei suddetti indicatori , emerge che la quota di partecipa zione al Fondo Povertà 
- Servizi per la Regione Puglia è pari all'8,61% , da cui discende che dei 272 Meuro della "Quota 
Servizi" del Fondo Povertà 2018, sono 23.419 .200,00 le risorse assegnate all' insieme degli Ambiti 
territoriali sociali della Puglia.  
Per il 2019 è stimabile una quota pari ad Euro 27 .724.200, 00; per il 2020 è stimabile una quota 
pari ad Euro 38.314.500,00 .  
Con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 si è provveduto ad approvare anche il riparto delle 
somme fina lizzate ad interventi specifici, come di seguito riportate: 
a) Fondo per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estreme e senza 
dimora Euro 862.600,00  
b) Fondo per i servizi sperimentali in favore dei neomaggiorenni fuori famiglia per disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria Euro 400.000,00. 
Quindi per la competenza 2018 il totale delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali pugliesi è 
pari ad Euro 24.681.800,00.  
Il decreto di riparto delle risorse (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), ed in particolare: Con riferimento al comma S e al comma 6 dell'art. 4 del Decreto in 
oggetto, che individua criteri uniformi in tutte le Regioni per la distribuzione agli ambiti territo 
riali, la Regione Puglia intende confermare i criteri di riparto tra Ambiti territoriali sociali già 
indicati, e aggiungere un criterio ulteriore di riparto , secondo quanto di seguito riportato: 
a) Quota di nuclei beneficiari Rei (ovvero SIA) residenti nell'Ambito sul totale regionale dei nuclei 
beneficiari nell'annualità precedente, per il 30%  dell'importo.  Si precisa che ai fini 
dell'applicazione del presente riparto saranno considerati tutti i nuclei beneficiari di entrambe le 
misure economiche di sostegno al reddito attivate sul territori o regionale e quindi sia percettori di 
Rei (ovvero SIA per il 2017) sia percettori di ReD;  b) Quota di popola zione residente nell'Ambito 
territoriale sul totale della popolazione regionale, per il 40% dell'importo, considerando il dato 
ISTAT 2017; 
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c) Quota di incidenza di ciascun Ambito per il riparto del FNPS rispetto al to tale regionale, per il 
30% dell'importo. Questo terzo criterio è quello che ai sensi dell'art. 4 comma 5 può essere 
aggiunto per il riparto infraregionale delle risorse dedicate ai Servizi per l' accesso, la valutazione e 
i progetti personalizzati del Rei.  
Nota: Con specifico riferimento al criterio e) di riparto del Fondo Povertà tra gli Ambiti territoriali, 
in sede di confronto con l'ANCI e il tavolo regionale di partenariato per l' attua zione del Rei e del 
ReD, si è rilevato che dopo la prima annualità (2018) l'intero partenariato si riserva fa possibilità di 
valutare gli effetti della redistribuzione della platea dei beneficiari Rel-ReD - dopo le modifiche 
implementa te dal 1 luglio 2018 - sul riparto del Fondo Povertà per il criterio o), in modo da 
utilizzare il criterio e) in funzione di ponderazione territoriale.  
Le risorse a valere sul Fondo Povertà 2018 saranno ripartite e assegnate agli Ambiti territoriali 
entro 60 gg dalla erogazione da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, e comunque 
subordinatamente alla integrazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 per definire la puntuale 
programmazione dei servizi di che trattasi e la relativa allocazione delle risorse. 
Inoltre, essendo in presenza di risorse a valere sul bilancio regionale destinate al rafforzamento 
degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà, e al fine di garantire la massima 
integrazione e il più efficace coordinamento della programmazione sociale regionale e territoriale, 
si valuta opportuno che le risorse nazionali vengano trasferite alla Regione Puglia, che provvederà, 
nei termini indicati dallo stesso Decreto al trasferimento agli Ambiti territoriali, ai fini di garantire il 
più rapido e razionale utilizzo delle st esse risorse.  
Per quanto riguarda il livello regionale, la Puglia si è avvalsa della facoltà, prevista dalle norme di 
istituzione sia del SIA che del REI, di integrare il Fondo Povertà per l'erogazione di una misura di 
sostegno al reddito integrativa rispetto a quella nazionale, istituita dalla L.R. n. 3/201 6 con il nome 
di Reddito di Dignità (ReD), oltre alla attivazione di fondi dedicati per ulteriori interventi, che di 
seguito si richiama complessivamente:  
Euro 5.500.000,00 a valere sul FGSA regionale 2018 da vincolare per i servizi e gli interventi sociali 
in favore dei nuclei beneficiari di Rei e ReD 
Euro 15.000.000,00 a valere sul FSE del POR Puglia 2014-2020 per il Reddito di Dignità 2018 (Azioni 
9.1- 9.4)  
Euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo regionale per il Reddito di Dignità 2018  
Euro 1.350.000,00 a valere sul Fondo regionale per la lotta agli sprechi alimentari, vincolati alle 
iniziative di Ambito territoriale per il pronto intervento sociale in favore della povertà estrema , 
con la distribuzione di pacchi-viveri e l'erogazione di pasti presso le mense delle reti cittadine di 
sostegno alle persone in condizione di fragilità economica. Detti stanziamenti saranno 
annualmente aggiornati a valere sul Bilancio regionale. 
9. Indicazioni per l'aggiornamento dei Piani Sociali di zona  
L'art . 13 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 147/2017 prevede che i "Comuni, coordinandosi o livello 
ambito distrettuale, adottino atti di programmazione ordinariamente nello formo di uno sezione 
specificatamente dedicata olla povertà nel piano di zona di cui o/l'articolo 19 della legge 
328/2000"  
Tale sezione dovrà contenere, in coerenza con le indicazioni e gli standard contenuti nel Piano 
povertà nazionale e nel presente Piano povertà regionale, a livello di Ambito territoriale la 
definizione degli specifici obiettivi di rafforzamento su base triennale del sistema di interventi e 
servizi socia li per il contrasto alla povertà di cui all'artico lo 7 comma 1 del D.Lgs. n. 147/2017, 
come riportati al Cap. 6 del presente documento e finanziati attraverso quota del Fondo Povertà, 
integrato con risorse Programmi Operativi Nazionali - PON Inclusione, con specifico riferimento ai 
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 I. n. 328/200 0 che includono:  
o Segretariato Sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al REI/REO (punti per 
l'accesso/sportelli sociali)  
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o Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della 
valutazione  
o tirocini fina lizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilita zione [che in 
Puglia si integrano anche con i progetti di sussidiarietà e con percorso di lavoro di comunità],  
o sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale {con i servizi ADE e i centri famiglia), incluso il 
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, 
o assistenza domi ciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (con i servizi SAD-ADI, di 
integrazione scolastica e di tutoraggio individuale),  
o sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, 
o servizio di mediazione culturale , 
o servizio di pronto intervento sociale. 
Le schede progettuali che corredano il Piano Sociale di Zona di ciascun Ambito territo riale 
dovranno essere integrate, ovvero duplicate, per evidenziare la risorsa dei fondi per i nuclei 
beneficiari di Rei e ReD rispetto alla platea più ampia di fruitori dei servizi di che trattasi.  
Inoltre, in questa sezione si richiede di indicare espressamente:  
- informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi per Ambito territoriale, incluse 
le professionalità impiegate {es: assistenti sociali, altri operatori, sportelli sociali/punti di accesso)  
- il modello di governance realizzato a livello territoriale, che rappresenti l'artico lazione del la 
RETE della protezione e dell'inclusione sociale a livello di Ambi to 
- il modello organizzativo per l'attivazione, costituzione e funzionamento dell'equipe 
multidisciplinare, nel rispetto dei principi di adeguatezza, appropriatezza, non eccedenza, 
flessibilità  
- le modalità e gli strumenti per la partecipazione e confronto con i soggetti del Terzo Settore a 
livello di Ambito. 
In attua zione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020, gli Ambiti territoriali sono impegnati 
nella approvazione dei rispettivi Piani Sociali di Zona 2018-2020 e pertanto la programmazione del 
rafforzamento degli interventi e servizi di cui all'art. 13 del D.l gs. n. 147/2017 dovrà essere parte 
integrante di tali atti di programmazione territoriale, secondo le indicazioni del livello nazionale e 
regionali, ovvero oggetto di apposita integrazione nel caso di Ambiti territoriali che abbiano già 
approvato i rispettivi PdZ.  
10. Azioni di sistema regionali  
La Regione Puglia è già impegnata, sin dal 2016, nell'accompagnamento dell'attuazione del le 
norme di contrasto alla povertà nazionali e regionali, attraverso diverse leve di intervento : 
coordinamento e supporto ai territori, azioni formative, assistenza tecnica e sistemi informativi.  
10.1. Formazione . 
Lo sviluppo e il consolidamento delle misure sopra indicate richiedono uno sforzo di 
valorizzazione, adeguamento e potenziamento della combinazione fra trasferimento economico e 
azioni di accompagnamento verso percorsi di inclusione sociale ed autonomia: è in questo 'snodo' 
che i sistemi di welfare locali assumono un ruolo centrale perché ad essi viene chiesto di 
concorrere alla lotta alle disuguaglianze più profonde con interventi e servizi, ispirati alla logica 
della presa in carico.  
Si tratta di una sfida importante, perché il nuovo quadro normativo va a definire livelli essenziale 
delle prestazioni nel contrasto alla povertà nella sua accezione non solo riparativa ma, in senso più 
esteso ed ambizioso, inclusiva. 
Per concorrere a questo obiettivo , la comunità professionale dei servizi alla persona ampiamente 
intesi {assistenziali, educativi, sanitari, culturali) e dei servizi di politica attiva del lavoro si troverà  
perciò nei prossimi anni a realizzare un complesso insieme di dispositivi - non soltanto monetari - 
valorizzando così la dimensione peculiare del welfare locale (servizi, interventi, professionalità) a 
front e del progressivo estendersi di fenomeni di impoverimento.  
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Al fine di sostenere la comunità dei professionisti impegnati nel l'attuazione di queste misure 
nonché garantire, in termini di equità, un'applicazione quanto più omogenea e coordinata a livello 
regionale delle misure in campo per contrastare la povertà (REI e ReD) saranno promossi percorsi 
formativi a livello regionale e a livello territoriale, in particolare per tutti gli opera tori storici e neo-
assunti per far parte delle équipe multi professionali. Nello specifico il percorso si concentrerà 
sulla componente attiva del la misura approfondendo i seguenti temi:  
- la nuova concezione di lavoro sociale: le nuove misure, il servizio socia le professionale, la 
comunità;  
- patti da sottoscrivere con nucleo/singoli definiti in reciprocità con le famiglie (azioni e impegni da 
concordare e condividere)/ condizionalità (misure condizionate al rispetto dei progetti 
personalizzati);  
- progetti personalizzati costruiti sui singoli/ nuclei che prevedano l'empowerment del le persone; 
- valutazione multidimensionale del bisogno e conseguente presa in carico in équipe 
multidisciplinari (servizi per il lavoro in primis, scuola, sanità);  
- integrazione degli strumenti in uso agli operatori: i progetti personalizzati SIA/REI e ReD, le 
SVAMDI e il bilancio di competenze. 
A partire dagli output di questo percorso si potranno avere indicazioni utili al fine di perfezionare 
ed accompagnare l' attuazione di tali misure a livello locale e garantirne un monito raggio 
adeguato a livello regionale, anche in considerazione di ulteriori azioni di accompagnamento che si 
rendessero necessarie per sviluppare al meglio le potenzialità del ' infrastruttura per il contra st o 
alla povertà realizzata a livello regionale.  
10.2. Sistemi informativi.  La piattaforma unica regionale ReiReD2018, già sperimentata con il SIA, 
e realizzata in cooperazione applicativa sulla base di un protocollo tra INPS e Regione Puglia, 
consente una gestione integrata delle due misure, nazionale e regionale. Il sistema informativo 
unico rappresenta una facilitazione sia per gli opera t ori che per i cittadini , in quanto consente di 
avere un'unica domanda e garantisce la mutua esclusività delle misure ReD e REI.  
Inoltre, permette un monitoraggio puntuale e diretto delle persone che entra no nella misura 
reginale e nazionale.  
Questa piattaforma sin dalla fase di progetta ione ha tenuto conto dei fabbisogni informa ivi 
espressi dalla implementazione a livello nazionale del SIP-Sistema Informativo Povertà.  
10.3. Monitoraggio. Al fi ne di garantire il necessario supporto tecnico scientifico sia nella 
definizione del la misura regionale ReD nel la sua prima stesura, che nelle successive modifiche 
della misura ReD, in relazione al nuovo Rei, è stata attivata già dal 2016 apposita convenzione con 
l' Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze Economiche. La collaborazione con 
l'Università degli Studi di Bari potrà garantire ino lt re il necessario monitoraggio dello stato di 
attuazione delle misure di contras to alla povertà al fine di valutarne l'efficacia e la rispondenza ai 
bisogni dei nuclei coinvolti.  
E' stato inoltre previsto e progettato un modello di monitoraggio degli aspetti tecnico-operativi-
organizzativi e professionali delle diverse fasi del processo di eroga zione dei servizi. 
 
DGR 13.9.18, n. 1609 - legge regionale n. 13 del 18/5/2017 “recupero e riutilizzo di eccedenze, 
sprechi alimentari e prodotti farmaceutici1’. approvazione del protocollo d’intesa per l’attuazione 
della legge regionale n. 13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze e sprechi 
alimentari. (BUR n. 132 del 12.10.18) 
Note 
Viene  approvato  il Protocollo di intesa per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 in materia di recupero 
e riutilizzo di eccedenze e sprechi alimentari”, come da Allegato 1 (a cui si fa rinvio) 

TUTELA DEL DIRITTI 
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L.R. 3.10.18, n. 50 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo”. (BUR n. 129 del 5.10.18) 
Art. 1 Finalità  
1. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e al fine di tutelare la crescita 
educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio 
nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione, 
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse 
manifestazioni, compreso il cyberbullismo.  
Art. 2 Interventi  
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e 
interventi, aventi un approccio multidisciplinare e volti al rispetto della dignità della persona, alla 
valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni di cui all’articolo 21 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei bambini e 
degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all’utilizzo consapevole degli strumenti 
informatici e della rete, soprattutto nell’ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in 
raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.  
2. Per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, e nell’ambito delle risorse disponibili 
iscritte a legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene:  
a) attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del principio 
costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l’educazione ai sentimenti, 
all’affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l’uso consapevole della rete internet e dei 
new media;  
b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel 
giovane per ridurre l’esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in 
relazione all’uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;  
c) l’organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli 
educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psicopedagogiche ed educative 
per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi 
originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di 
comunicazione e dal web;  
d) l’avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell’amministrazione 
della giustizia, delle prefetture -uffici territoriali del governo, delle forze dell’ordine, delle aziende 
sanitarie locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di collaborazione;  
e) l’organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la 
consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare modo della 
prevenzione dello stesso e dell’importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e 
potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di 
cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;  
f) l’attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in 
favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;  
g) l’istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali 
competenti e genitoriali;  
h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di 
coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e 
agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze; 
i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo 
scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono 
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attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo (peer education).  
3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, e 
comunque nei limiti finanziari previsti in apposito capitolo del bilancio regionale.  
Art. 3 Soggetti beneficiari  
1. Sono beneficiari degli interventi di cui all’articolo 2, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e 
formative, le aziende del Servizio sanitario regionale, di seguito denominate ASL, e i soggetti del 
Terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), associazioni sportive 
dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è 
presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione 
allo sport per i minori.  
Art. 4 Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti  
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, 
determina i criteri e le modalità relativi alla:  
a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli 
interventi di cui all’articolo 2; 
b) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;  
c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi 
ammessi a finanziamento; d) erogazione dei finanziamenti; e) rendicontazione e controllo delle 
spese sostenute.  
2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure 
ad evidenza pubblica.  
Art. 5 Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo  
1. E’ istituita la “Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo” inclusiva del 7 febbraio, 
giornata nazionale dedicata al tema.  
2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e in collaborazione con il tavolo tecnico 
permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo previsto all’articolo 6, in occasione della 
“Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, predispone il programma delle 
iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi e i progetti previsti all’articolo 
2.  
Art. 6 Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo  
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo al fine 
di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto 
alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e con anche finalità di monitoraggio.  
2. Al tavolo di cui al comma 1 insieme agli assessorati competenti, al Garante regionale dei diritti 
dei minori, all’Ufficio scolastico regionale, al rappresentante del CONI regionale, a un 
rappresentante per ogni ASL, a un rappresentante per ogni ambito territoriale e alle OO.SS. 
possono essere invitati a partecipare, previa intesa con gli uffici statali competenti, un 
rappresentante dei Servizi minorili della giustizia e dei rappresentanti delle prefetture.  
3. Il tavolo tecnico di cui ai commi 1 e 2 opera in sinergia con l’Osservatorio regionale delle 
politiche sociali.  
Art. 7 Clausola valutativa  
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i 
risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una 
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relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà 
contenere dati e informazioni su: 
a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione 
del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le 
criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;  
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato 
apposita domanda; 
c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce; d) le 
eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge; e) i risultati positivi 
riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.  
2. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le 
informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle 
relazioni prodotte.  
3. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame 
svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.  
 

SICILIA 

SANITA’ 

 
DECRETO 5 settembre 2018. Costituzione di un Gruppo di lavoro su “Fibromialgia (FM), 
Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS) e Sensibilità chimica multipla (MCS)”.  (GURS n. 42 del 
28.9..8) 
Art. 1  
Per le motivazioni di cui in premessa, è istituito, presso l’Assessorato della salute della Regione 
siciliana, il Gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche relative a “Fibromialgia (FM), 
Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS) e Sensibilità chimica multipla (MCS 
Art. 2  
Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai componenti del Tavolo tecnico sopra 
indicati per l’espletamento di tale attività.  
 
DECRETO 12 settembre 2018. Sospensione dell’efficacia del D.A. 6 giugno 2018, n. 1042, recante 
“Procedure per l’autorizzazione all’installazione ed all’uso di apparecchiature diagnostiche a 
risonanza magnetica”. (GURS n. 42 del 28.9.18) 
Articolo unico  
In ottemperanza al decreto del Presidente del TAR Palermo n. 679/2018, è sospesa l’efficacia del 
D.A. 6 giugno 2018, n. 1042, recante “Procedure per l’autorizzazione all’installazione ed all’uso di 
apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”.  
 
CIRCOLARE 13 settembre 2018, n. 17. Decreto del Presidente della Regione n. 589 del 31 agosto 
2018 - Disposizioni alle Aziende sanitarie provinciali. (GURS n. 42 del 28.9.18) 
 

ALLE DIREZIONI STRATEGICHE DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI 
e p.c. ALL’ASSESSORE REGIONALE PER LA FAMIGLIA E LE POLITICHE SOCIALI 

AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
Con il decreto del Presidente della Regione n. 589 del 31 agosto 2018 sono stati definiti i nuovi 
criteri di erogazione degli interventi finanziari a valere sul “Fondo regionale per la disabilità e non 
autosufficienza” istituito con l’art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e ss.mm.ii., secondo 
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, così come modificato dall’art. 30 della legge 
regionale 8 maggio 2018, n. 8.  
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La presente circolare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del citato decreto, è emanata al fine di 
uniformare l’azione delle Aziende sanitarie provinciali nell’ambito di una unica definizione di 
procedure per l’accesso al citato Fondo da parte dei soggetti destinatari, persone con disabilità 
gravissima già censite e beneficiarie dell’assegno di cura.  
1. Con riferimento alla rideterminazione del trasferimento monetario alle persone con disabilità 
gravissima, l’art. 4 del D.P.R. n. 589/2018 fissa per l’anno 2018 la nuova misura del beneficio 
distinguendo i beneficiari in funzione dell’età e dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE c.d. “socio sanitario”), differenziando l’importo dell’assegno di cura per il 
periodo 1 agosto – 31 dicembre 2018 come da tabella seguente: 
* l’importo indicato corrisponde al conguaglio tra le somme già percepite dall’1 gennaio 2018 al 31 
luglio 2018 e quanto spettante. 
2. Per quanto riguarda le persone con disabilità gravissima già censite e beneficiarie dell’assegno 
di cura ex D.P. n. 545/2017, ai sensi del comma 4, lettera a), dell’art. 3 del DPR n. 589/2018, si 
provvederà all’attualizzazione del Patto di cura già sottoscritto dai beneficiari dell’originario 
assegno, o dai loro rappresentanti legali senza ulteriori valutazioni da parte delle U.V.M. 
Con riferimento ai disabili gravi si ribadisce che ai sensi dell’art. 3, comma 4 e comma 6, del D.P.R. 
n. 589/2018 il Patto di servizio riservato ai disabili gravi, giusto articolo 3, comma 3, della legge n. 
104/92, andrà riattualizzato annualmente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di 
stabilità regionale da parte dei distretti sociosanitari. 
3. In ossequio al principio di non aggravamento dell’azione amministrativa e anche al fine di 
ridurre al minimo l’impatto degli adempimenti amministrativi per gli Uffici e per i beneficiari, si 
stabilisce che ciascuna A.S.P. faccia pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente 
circolare a ciascun beneficiario la comunicazione/richiesta dati e informazioni di cui si allega 
modello. Con tale modalità istruttoria si raggiungerà il duplice scopo di “attualizzare” il patto di 
cura precedentemente firmato, provvedendo altresì all’acquisizione della dichiarazione ISEE ove 
dovuta, ai fini della rideterminazione dell’assegno di cura e della modalità di utilizzo dello stesso, 
accelerando così anche i tempi delle erogazioni monetarie.  
4. In merito all’adempimento previsto dall’originario decreto n. 545/2017 relativo alla 
presentazione entro il mese di dicembre di ogni anno solare della certificazione di esistenza in vita 
si chiarisce che il beneficiario del trasferimento monetario può attestarlo ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 43, 1° comma, del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall'art. 15, comma 
1, legge n. 183 del 2011. Rimane in capo alla P.A. l’acquisizione d’ufficio di tale certificazione, con 
periodicità semestrale, acquisendola direttamente dai comuni di nascita dei soggetti interessati, 
fermo restando l’obbligo, da parte del/dei familiari/caregivers, di comunicare senza ritardo alcuno 
l’eventuale decesso del congiunto titolare della prestazione, così come specificato nella 
dichiarazione di responsabilità allegata.  
5. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico trasmetterà, 
entro il 30 settembre di ogni anno, al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 
il numero complessivo dei disabili gravissimi distinti per età ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.S. n. 
589/18.  
6. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del precitato decreto presidenziale, le procedure per il 
riconoscimento dello status di disabile gravissimo dovranno essere attivate presso il PUA o presso 
il DSS di competenza nel termine compreso tra l’1 dicembre e il 31 dicembre di ogni anno. Le 
persone già sottoposte a visita da parte delle UVM ai sensi del D.P.R.S. n. 545/2017 e non ritenute 
aventi diritto allo status di disabile gravissimo possono ripresentare istanza allegando 
certificazione sanitaria prodotta da struttura pubblica che attesti un aggravamento clinico e che la 
stessa sia stata prodotta prima dell’1 dicembre. Il precitato termine non si applica a coloro i quali 
dovessero trovarsi per evento traumatico nelle condizioni di cui alla lettera a) e lettera d) 
dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016 e per i quali si prescinde dal preventivo 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.  



481 
 

7. Infine, si dispone che in caso di ricoveri ordinari presso strutture sanitarie pubbliche o 
convenzionate con il S.S.R. non si procederà, per i primi 30 giorni di degenza ad alcuna 
decurtazione dell’assegno di cura in presenza di apposita certificazione da parte del responsabile 
dell’unità operativa che attesti la necessità di assistenza costante da parte del caregiver o di 
operatori dedicati. Successivamente, verrà decurtata la quota giornaliera per ciascuna giornata di 
degenza per una cifra pari ad 1/30 dell’importo mensile spettante. La presente circolare sarà 
inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso in parte I. 
L’Assessore: RAZZA 
 
DECRETO 19 settembre 2018. Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018/2019 
coinvolgimento MMG e PLS. (GURS n. 43 del 5.10.18) 
Art. 1  
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il “Programma di vaccinazione antinfluenzale e 
antipneumococcica dei soggetti di età pari o superiore a 64 anni compiuti e dei soggetti a rischio 
per l’anno 2018/2019”, meglio specificato e dettagliato nell’allegato 1, che costituisce parte 
integrante del presente decreto. Il programma vaccinale avrà inizio in tutto il territorio regionale 
giorno 15 ottobre 2018 ed, in analogia a quanto positivamente sperimentato nella campagna 
2017-2018, avrà termine in data 28 febbraio 2019 e sarà condotto dalle Aziende sanitarie 
provinciali della Sicilia, con il coinvolgimento delle AA.OO., AA.OO.UU.PP., ARNAS, IRCCS e delle 
strutture ospedaliere accreditate: Ismett, Buccheri La Ferla e P.O. Giglio di Cefalù. 
 Art. 2  
Anche la campagna vaccinale 2018/2019 sarà condotta in collaborazione con i medici di medicina 
generale (MMG) ed i pediatri di libera scelta (PLS), prorogando le modalità operative previste 
dall’accordo con i MMG per la prevenzione delle malattie respiratorie acute prevenibili con le 
vaccinazioni nei soggetti over 64 e nei soggetti a rischio, ratificato in data 8 agosto 2003 e 
successivamente modificato con decreto del 29 ottobre 2007 e confermando le medesime misure 
economiche della precedente campagna vaccinale. Le AA.SS.PP. avranno cura di organizzare, entro 
la fine del mese di settembre, appositi incontri con le organizzazioni sindacali di categoria per una 
puntuale organizzazione, in ambito provinciale, della campagna di vaccinazione.  
Art. 3  
La fornitura dei vaccini ai MMG ed ai PLS dovrà avvenire, in particolare nelle aree metropolitane, 
in analogia a quanto positivamente sperimentato nelle campagne 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018, nel rispetto dei piani operativi già predisposti dalle AA.SS.PP. nell’anno 
2014; tutti i presidi individuati, in ambito regionale, per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali, 
dovranno garantire l’apertura giornaliera, almeno per la prima settimana, a partire dal 15 ottobre 
2018, nelle ore antimeridiane e pomeridiane.  
Art. 4  
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, al fine di 
coinvolgere nella pratica vaccinale un maggior numero di MMG e PLS, di promuovere appositi 
eventi formativi rivolti ai MMG e dei PLS, in particolare per i medici che, storicamente, non hanno 
mai aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, mediante l’offerta e la somministrazione 
del vaccino ai propri assistiti. L’adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale per i MMG, 
in particolare per i medici che svolgono attività di assistenza domiciliare programmata e/o 
integrata (punto 2, lettera n, e punto 3, lettera c, dell’art. 45 dell’ACN 2009), e i PLS è obbligatoria 
e la mancata adesione costituisce elusione degli obblighi sanciti dal CCNL e sarà oggetto di 
specifiche verifiche ispettive.  
Art. 5  
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia di fornire ai Servizi 
di epidemiologia e profilassi ogni necessario supporto per assicurare il buon andamento della 
campagna vaccinale, fornendo, in caso di carenza di dotazione organica dei singoli servizi e/o di 
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operatori con carico di lavoro completo, personale aggiuntivo da dedicare alle attività di 
vaccinazione da reperire presso i distretti o altri dipartimenti dell’ASP.  
Art. 6  
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia di garantire il 
corretto approvvigionamento di vaccini il cui quantitativo deve essere programmato 
esclusivamente  
in rapporto alla popolazione residente ed agli obiettivi di copertura vaccinale previsti.  
Art. 7  
Rientrando le vaccinazioni nei LEA, l’incremento di costo per beni sanitari relativo all’acquisto di 
vaccini, di cui al presente decreto, non può essere oggetto di azioni aziendali di contenimento dei 
costi.  
Art. 8  
Gli oneri aggiuntivi correlati all’attuazione delle disposizioni impartite con il presente decreto e 
meglio descritte nell’allegato programma vaccinale di cui all’art. 1, che costituisce parte integrante 
del presente decreto, sono ricompresi nell’ambito delle risorse assegnate alle Aziende in sede di 
negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici. In merito alle modalità di 
contabilizzazione dei costi generati in applicazione delle previsioni di cui al presente decreto si 
dispone che: a) le somme necessarie per l’acquisto dei vaccini, per lo svolgimento delle attività 
vaccinali a carico dell’Azienda sanitaria provinciale, dovranno essere contabilizzate nell’ambito 
dell’aggregato di costo dei beni sanitari; b) le somme spettanti ai MMG, ivi inclusi i partecipanti al 
sistema di sorveglianza Influnet, ed ai PLS per l’esecuzione delle vaccinazioni, da corrispondersi 
come prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP o prestazioni aggiuntive), a carico 
dell’Azienda sanitaria provinciale, dovranno essere contabilizzate nell’ambito dell’aggregato di 
costo dell’assistenza sanitaria di base, utilizzando in tal senso le modalità di rendicontazione 
previste nell’allegato 1; c) per i costi conseguenti delle previsioni di cui ai precedenti punti a) e b), 
dovranno essere rilevati, per anno di competenza, in funzione della data di erogazione della 
prestazione.  
Art. 9 
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia di predisporre 
appositi registri dei soggetti a rischio ai quali offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale, al 
fine dare adeguato riscontro alle richieste del Ministero della salute e di incrementare la relativa 
copertura vaccinale.  
Art. 10  
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di adottare idonei piani di 
comunicazione aziendali, nonché di attivare ogni azione e strumento ritenuto utile ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale previsti dalla 
circolare ministeriale: 75% come obiettivo minimo perseguibile e 95% come obiettivo ottimale per 
gli aventi diritto. 
Art. 11 Il raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti, relativamente a tutte le categorie per 
le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata, costituisce obiettivo dei direttori generali delle 
AA.SS.PP. e sarà valutato in sede di verifica dei risultati conseguiti.  
Art. 12  
Al fine di agevolare i lavoratori aventi diritto alla vaccinazione e tutti i soggetti impediti alla 
vaccinazione durante l’attività ordinaria dei centri vaccinali, si ritiene necessario che, anche per la 
campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018/2019, dopo la positiva sperimentazione nelle 
campagne precedenti, venga garantita l’apertura, di un congruo numero di presidi, il sabato 
mattina, in particolare nella fase di avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. 
Art. 13  
Nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero della salute con il Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale 2017-2019 e la circolare del 29 maggio 2018, “Prevenzione e controllo 
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dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018/2019”, e sulla base di quanto stabilito dal 
D.A. n. 820/12 del 7 maggio 2012, “Calendario vaccinale per la vita”, integrato con il D.A. n. 38 del 
12 gennaio 2015, e del D.A. n. 1965 del 10 ottobre 2017 “Adeguamento del Calendario vaccinale 
regionale al PNPV 2017-2019”, nonché dal D.Lgs n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere offerta 
attivamente a tutto il personale operante presso tutte le scuole di ogni ordine e grado (docenti e 
non docenti) e, con particolare riguardo, a tutto il personale sanitario e parasanitario operante sul 
territorio regionale, nelle strutture pubbliche e private, anche mediante il coinvolgimento del 
medico competente, acquisendo, nei casi di rifiuto, apposito dissenso-informato, atteso che il 
personale sanitario e parasanitario non vaccinato può rappresentare fonte di diffusione 
dell’influenza nei confronti dei pazienti particolarmente suscettibili alla malattia influenzale e alle 
possibili complicanze; inoltre, la vaccinazione antinfluenzale, in attuazione della “Strategia 
Cocoon”, prevista nel calendario vaccinale regionale, deve essere offerta in forma attiva e gratuita 
ai contatti stretti dei nuovi nati, fino al compimento del sesto mese di vita e ai contatti stretti delle 
gestanti, nonché, alle donne in stato di gravidanza, al secondo e terzo trimestre di gestazione, in 
particolare per le gestanti il cui parto è previsto nel periodo del picco influenzale, mediante il 
coinvolgimento attivo dei consultori, degli ambulatori specialistici di pediatria e di ostetricia e 
ginecologia, così come previsto dalla circolare del Ministero della salute, prot. n. 0023831-07 
agosto 2018-DGPRE-P. 
Art. 14 
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia di mettere in atto 
tutte le iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutto il 
personale sanitario e non e a tutti i soggetti ricoverati presso i presidi ospedalieri aziendali e le 
case di cura private operanti nel proprio territorio di competenza, mediante la somministrazione 
del vaccino prima della dimissione o indicando, espressamente nella relazione di dimissione, tale 
pratica da eseguire presso l’ambulatorio del proprio medico di fiducia, per tutto il periodo della 
campagna stessa (15 ottobre 2018 28 febbraio 2019); sull’applicazione delle direttive potranno 
essere predisposte apposite verifiche dai Servizi regionali.  
Art. 15  
È fatto carico ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia di mettere in atto 
tutte le iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i 
soggetti extracomunitari provenienti dal Medio Oriente e dal Continente Africano, sbarcati sulle 
coste siciliane e momentaneamente residenti presso i centri di accoglienza, considerati a rischio, 
dalle direttive ministeriali, in quanto ospitati in comunità sovraffollate.  
Art. 16  
È fatto carico ai direttori generali delle AA.OO., AA.OO.UU.PP, Arnas, Irccs e delle strutture 
ospedaliere accreditate: Ismett, Buccheri la Ferla e P.O. Giglio di Cefalù di mettere in atto tutte le 
iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutto il 
personale sanitario e non e a tutti i soggetti ricoverati presso le suddette strutture, mediante la 
somministrazione del vaccino prima della dimissione o indicando, espressamente nella relazione di 
dimissione, tale pratica da eseguire presso l’ambulatorio del proprio medico di fiducia, per tutto il 
periodo della campagna stessa (15 ottobre 2018 - 28 febbraio 2019); sull’applicazione delle 
direttive potranno essere predisposte apposite verifiche dai Servizi regionali.  
Art. 17  
Il raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti, relativamente al personale sanitario e non, 
costituisce obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, direttori generali 
delle Aziende ospedaliere, ARNAS, AA.OO.UU.PP., IRCCS, e delle strutture ospedaliere accreditate: 
Ismett, Buccheri la Ferla e P.O. Giglio di Cefalù, e sarà valutato in sede di verifica dei risultati 
conseguiti.  
Art. 18  
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Nel corso della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018/2019, nel rispetto del “Calendario 
vaccinale per la vita” e delle note circolari, prot. n. 2288 del 12 gennaio  e n. 43 2016 e prot. n. 
57798 del 6 luglio 2016, “Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione 
Sicilia”, e la circolare prot. n. 57796 del 6 luglio 2016 “Modalità dell’offerta del vaccino anti-zoster 
nella Regione Sicilia”, dovrà essere offerta, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, la 
vaccinazione anti-pneumococcica, e in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo 
pneumococco, la vaccinazione anti zoster, a tutti i soggetti individuati nelle circolari sopra citate.  
 
DECRETO 4 ottobre 2018. Aggiornamento del Tavolo tecnico “Cannabis ad uso terapeutico”. 
(GURS n. 45 del 19.10.18) 
Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, presso l’Assessorato regionale della salute, Dipartimento per 
la pianificazione strategica, la composizione del Tavolo tecnico “Cannabis ad uso terapeutico”, per 
l’individuazione dell’iter procedurale per l’erogazione a carico del SSR di preparati galenici a base 
di cannabinoidi, è così modificata: 
NB: Per i nominativi si fa rinvio alla lettura integrale del testo 
 
DECRETO 8 ottobre 2018. - Protocollo d'intesa su ricetta dematerializzata e fascicolo sanitario 
elettronico nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta. GURS n. 45 del 19.10.18) 
Art. 1 
È approvato per il triennio 2017/2019 il Protocollo d'intesa, che si allega al presente decreto di cui 
costituisce parte integrante, sulla ricetta dematerializzata e sul fascicolo sanitario elettronico 
stipulato, in data 13 settembre 2018, tra l'Assessorato regionale della salute e le organizzazioni 
sindacali FIMMG, SNAMI, INTESA SINDACALE, firmatarie degli Accordi collettivi nazionali della 
medicina generale, e FIMP, firmataria dell'Accordo collettivo nazionale di pediatria di libera scelta. 
Art. 2 
Le risorse economiche di cui al predetto progetto trovano capienza nella quota attribuita alle 
aziende sanitarie provinciali con l'assegnazione del fondo sanitario regionale. 
 

TOSCANA 

DIPENDENZE 

 
DGR 24.9.18, n. 1050  Approvazione del logo “No slot” ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. 11 marzo 
2015 n. 26/R “Regolamento di attuazione della l.r. 18 ottobre 2013 n. 57 (Disposizioni per il gioco 
consapevole e per la prevenzione della ludopatia)”. (BUR n. 40 del 3.10.18) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
REGOLAMENTO REGIONALE 26.9.18, n. 10. Disciplina in materia di accreditamento istituzionale 
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. (BUR n. 50 del 3.10.18) 
art. 1 (oggetto)  
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 117 e 118 della legge regionale 9 aprile 
2015, n. 11 (testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), nel rispetto 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), ed in coerenza con le Intese tra il governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015, disciplina il 
procedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e 
private, di seguito denominate strutture pubbliche o private, autorizzate all’esercizio, in possesso 
di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l’autorizzazione.  
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2. l’accreditamento istituzionale è lo strumento di garanzia della qualità di cui si avvale la Regione 
per il conseguimento di obiettivi di tutela della salute dei cittadini, individuati con i livelli essenziali 
di assistenza (lea) e per promuovere un processo di miglioramento continuo dell’efficienza 
dell’organizzazione (corporate governance) e della qualità delle prestazioni (clinical governance).  
3. Per le strutture pubbliche l’accreditamento istituzionale è obbligatorio.  
4. Per le strutture private l’accreditamento istituzionale è facoltativo ed allo stesso non consegue 
automaticamente il diritto alla stipula degli accordi contrattuali di cui al d.lgs. 502/1992. 
l’accreditamento è altresì condizione necessaria per l’eventuale stipula di accordi contrattuali con 
le aziende unità sanitarie locali per l’erogazione di prestazioni in regime convenzionato con il 
servizio  
sanitario regionale. 
art. 2 (Requisiti per l’accreditamento istituzionale)  
1. l’accreditamento istituzionale è rilasciato, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 118 della 
L.R. 11/2015 alle strutture, sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) requisiti generali applicabili, tenuto conto della complessità organizzativa, a livello di Direzione 
aziendale, Staff, servizi di supporto di cui all’allegato a) del presente regolamento e, in termini di 
ricaduta a livello delle articolazioni organizzative/UU.oo, secondo quando definito nelle relative 
note applicative di cui all’allegato a 1) del presente regolamento;  
b) requisiti specifici di cui all’allegato B) del presente regolamento, distinti per le seguenti aree: 1) 
area diagnostica e dei servizi (servizi ambulatoriali, laboratori analisi, diagnostica per immagini); 2) 
area ospedaliera medica - chirurgica e riabilitativa; 3) area socio - sanitaria (strutture residenziali e 
semiresidenziali, servizi territoriali alla persona, servizi domiciliari integrati); 4) area servizio 
farmaceutico aziendale.  
2. I requisiti e le relative note applicative di cui agli allegati a), a 1) e B) possono essere aggiornati 
dalla giunta regionale, con propria deliberazione, a seguito di modifiche normative e atti di 
indirizzo generali. 
art. 3 (Procedimento per il rilascio dell’accreditamento istituzionale)  
1. Il procedimento per il rilascio dell’accreditamento istituzionale è articolato nelle seguenti fasi: 
a) presentazione della domanda e istruttoria amministrativa di ammissibilità; b) istruttoria tecnica; 
c) conclusione del procedimento.  
2. Il procedimento di accreditamento istituzionale si conclude con l’adozione del relativo 
provvedimento da parte della struttura regionale competente in materia di autorizzazioni ed 
accreditamento istituzionale, di seguito denominata struttura regionale, entro centottanta giorni 
decorrenti dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico regionale, ai sensi 
dell’articolo 20, comma 3 e dell’articolo 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 
(Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali 
territoriali).  
3. nel corso di validità dell’accreditamento istituzionale la struttura pubblica o privata già 
accreditata deve comunicare alla struttura regionale qualsiasi variazione intervenuta. 
art. 4 (Presentazione della domanda e istruttoria amministrativa di ammissibilità)  
1. al fine di ottenere l’accreditamento istituzionale, il legale rappresentante della struttura 
pubblica o privata, in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria o socio sanitaria, 
inoltra alla struttura regionale una domanda, su apposita modulistica predisposta dalla struttura 
regionale, corredata da una check list di autovalutazione sul possesso dei requisiti di cui al 
presente regolamento.  
2. le strutture pubbliche devono presentare la domanda di accreditamento istituzionale entro 
novanta giorni dal rilascio: a) di autorizzazione all’esercizio di una nuova struttura pubblica; b) di 
autorizzazione all’esercizio di aree specialistiche nuove nell’ambito delle strutture pubbliche già 
autorizzate.  
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3. la struttura privata può richiedere l’accreditamento istituzionale per una o più aree 
specialistiche già autorizzate all’esercizio. 
4. la struttura regionale, ricevuta la domanda, verifica: a) la completezza della domanda; b) la 
compatibilità con la programmazione regionale; c) la rispondenza dei requisiti soggettivi; d) la 
conformità dell’autorizzazione all’esercizio con la richiesta di accreditamento istituzionale.  
5. la struttura regionale è tenuta a verificare la completezza documentale della domanda e può 
richiedere eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato un termine di venti 
giorni per provvedere all’integrazione.  
6. nel caso di istruttoria amministrativa con esito positivo, la struttura regionale ne comunica la 
risultanza alla struttura pubblica e privata e all’organismo tecnicamente accreditante di cui 
all’articolo 5, di seguito denominato otaR, per l’istruttoria tecnica, unitamente alla 
documentazione utile all’espletamento di tale istruttoria.  
7. In caso di non ammissibilità della domanda, il dirigente della struttura regionale adotta 
determinazione motivata, che viene comunicata alla struttura pubblica o privata interessata. 
art. 5 (organismo tecnicamente accreditante e istruttoria tecnica - otaR)  
1. la giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce l’otaR entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento. la giunta regionale stabilisce altresì, con il 
medesimo atto, la composizione e le modalità di funzionamento dell’otaR.  
2. l’otaR svolge un’istruttoria tecnica al fine di verificare se le strutture pubbliche e private che 
richiedono l’accreditamento istituzionale sono conformi ai requisiti di cui al presente regolamento. 
3. l’istruttoria tecnica è svolta attraverso audit. Per l’espletamento di tale istruttoria, l’otaR si 
avvale di singoli gruppi di audit. Il numero dei componenti dei singoli gruppi sono individuati 
dall’otaR in ragione della complessità e delle aree specialistiche della struttura interessata 
all’accreditamento istituzionale.  
4. I componenti del gruppo di audit devono possedere i requisiti stabiliti dalla giunta regionale con 
la deliberazione di cui al comma 1 e devono essere inseriti in un apposito elenco gestito dalla 
struttura regionale.  
5. l’otaR rilascia parere alla struttura regionale sul possesso dei requisiti per l’accreditabilità entro 
150 giorni dalla richiesta da parte della struttura regionale.  
6. ai fini del rilascio del parere di cui al comma 5, qualora la struttura pubblica o privata risulti 
carente di uno o più requisiti non essenziali, l’otaR comunica alla struttura regionale la necessità di 
far predisporre alla struttura pubblica o privata un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere 
le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento. In tal caso l’accreditamento è concesso con 
prescrizioni.  
7. la struttura regionale può richiedere all’otaR audit supplementari, qualora ne ravvisi la 
necessità. 
art. 6 (Conclusione del procedimento)  
1. Il dirigente della struttura regionale, sulla base del parere dell’otaR, adotta il provvedimento 
conclusivo relativo all’accreditamento istituzionale.  
2. Il parere dell’otaR non è vincolante ma, in caso di dissenso, il provvedimento dirigenziale deve 
motivarne le ragioni.  
3. Il provvedimento di rilascio dell’accreditamento istituzionale è pubblicato sul sito istituzionale 
regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.  
4. nell’ipotesi di diniego dell’accreditamento o di concessione con prescrizioni, il soggetto 
richiedente può presentare alla competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla notifica 
dell’atto richiesta motivata di riesame. la competente struttura regionale decide entro trenta 
giorni dal ricevimento della stessa. 
art. 7 (elenco dei soggetti accreditati)  
1. la struttura regionale costituisce l’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati.  
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2. l’elenco di cui al comma 1 è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale regionale. 
art. 8 (Durata e mantenimento dell’accreditamento istituzionale)  
1. l’accreditamento istituzionale ha validità triennale.  
2. le strutture pubbliche e private almeno centottanta giorni prima della data di scadenza 
dell’accreditamento istituzionale, devono inoltrare alla struttura regionale apposita richiesta di 
mantenimento dello stesso.  
3. la struttura regionale può concordare con le strutture pubbliche e private i tempi per la 
presentazione delle richieste di mantenimento dell’accreditamento, fermo restando il termine di 
cui al comma precedente.  
4. Il procedimento per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale è effettuato con le stesse 
modalità del procedimento per il rilascio dell’accreditamento di cui al presente regolamento.  
5. Il dirigente della struttura regionale adotta il provvedimento di mantenimento 
dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 della l.R. n. 8/2011, entro 
centottanta giorni dalla data della richiesta.  
6. Il provvedimento di mantenimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale regionale. 
art. 9 (estensione dell’accreditamento istituzionale)  
1. la struttura privata accreditata può richiedere, durante il periodo di validità dell’accreditamento 
istituzionale, un’estensione dello stesso per nuove aree specialistiche.  
2. la struttura pubblica accreditata deve richiedere l’estensione dell’accreditamento istituzionale 
entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di aree specialistiche nuove.  
3. Il procedimento per l’estensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e 
private è effettuato con le stesse modalità del procedimento per il rilascio dell’accreditamento di 
cui al presente regolamento.  
4. la struttura regionale rilascia il provvedimento di estensione dell’accreditamento istituzionale 
entro novanta giorni ai sensi dell’articolo 20, comma 3 della l.R. n. 8/2011; il provvedimento di 
estensione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale regionale. 
art. 10 (Sospensione e revoca dell’accreditamento istituzionale)  
1.  Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti previsti per l’accreditamento, la 
struttura regionale diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un 
termine fissato in relazione alla complessità della struttura ed al requisito mancante e comunque 
non oltre sessanta giorni.  
2. In caso della mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 1, la struttura regionale 
può revocare o sospendere l’accreditamento istituzionale con propria motivata determinazione.  
3. la struttura regionale stabilisce con propria determinazione modalità e termini per la 
sospensione e la revoca dell’accreditamento tenendo conto, in particolare del rispetto dei criteri 
per il rilascio dell’accreditamento di cui all’articolo 118 della l.R. 11/2015 e della garanzia di 
dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione 
alla tipologia ed ai volumi delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori 
dei servizi.  
4. la revoca dell’accreditamento istituzionale comporta la cancellazione dall’elenco dei soggetti 
accreditati. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all’articolo 8 quinquies, 
comma 2 quinquies del d.lgs. 502/1992.  
art. 11 (oneri per l’accreditamento istituzionale)  
1. la struttura che richiede l’accreditamento, il mantenimento o l’estensione dello stesso è tenuta 
a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dalla Regione. la giunta regionale stabilisce, con 
propria deliberazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il costo 
delle procedure di accreditamento. 
art. 12 (norme finali e di abrogazione)  
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1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai 
sensi del regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), ancorché abrogato. 2. Il regolamento 
regionale 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie), è abrogato. 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
DCR 26.9.18, n. 87 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Approvazione.(BUR n. 44 del 5.10.18) 
Viene approvatom il DEFR 2019, allegato A, ed i suoi allegati 1, 2, 3, quali parti integranti e 
sostanziali  
Indice generale 
1 Interventi per lo sviluppo della Piana fiorentina 
2 Politiche per il mare, per l’Elba e l’Arcipelago toscano 
3 Politiche per la montagna e per le aree interne 
4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali 
5 Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione 
6 Sviluppo rurale e agricoltura di qualità 
7 Rigenerazione e riqualificazione urbana 
8 Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici 
9 Governo del territorio 
10 Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e 
internazionalizzazione del sistema produttivo 
11 Politiche per il diritto e la dignità del lavoro  
12 Successo scolastico e formativo  
13 Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare 
14 Ricerca, sviluppo e innovazione 
15 Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata 
16 GIOVANISI’  
17 Lotta alla povertà e inclusione sociale 
18 Tutela dei diritti civili e sociali 
19 Riforma e sviluppo della qualità sanitaria 
20 Turismo e commercio 
21Legalità e sicurezza  
22 Politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri 
23 Università e città universitarie  
24 Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana 
NB: SI RIPORTANO I PARAGRAFI N. 17, N. 18  e N 22. 
Progetto regionale 17 Lotta alla povertà e inclusione sociale 
1. ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI DI METÀ LEGISLATURA  
A supporto delle politiche del Terzo Settore sono stati finanziati interventi per quasi 0,4 mln. 
Nell’ambito dell’Osservatorio sociale sono stati definiti ed implementati i percorsi di ricerca sui 
temi della disabilità, della violenza di genere, della povertà in Toscana e dello sport con un 
investimento peri ad oltre 0,6 mln.  
Per favorire l’inclusione di persone in condizione di svantaggio è stato finanziato un intervento 
finalizzato a sostenere la cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale per 
l’inserimento lavorativo, sociale, terapeutico o riabilitativo di persone svantaggiate. 
L'intervento è finanziato con 1 mln per il 2014-2020 (171 mila euro la quota Regione).  
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Sono stati pubblicati due avvisi, finanziati dal POR FSE 2014-20, per la creazione di servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate e di inclusione socio-lavorativa ed 
accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di 
limitazione o restrizione della libertà individuale. Il totale delle risorse messe a disposizione 
ammonta a circa 10,4 milioni di euro (7,8 per il primo e 2,6 per il secondo), le cui attività si 
svolgeranno prevalentemente nel biennio 2019/2020.  
Quasi 31 mln (23 mln statali e oltre 7,9 mln regionali) impegnati dal 2011 per contrastare il disagio 
abitativo attraverso due fondi, uno nazionale (destinato alle aree ad alta densità abitativa) ed uno 
regionale, per gli inquilini morosi incolpevoli. Impegnati 5 mln del fondo per l’integrazione dei 
canoni di locazione.  
A marzo 2018 la Giunta ha approvato i criteri di riparto del fondo, le modalità di predisposizione 
dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative. Impegnati dal 2015, in attuazione 
della L 80/2014 sul recupero di immobili e alloggi di ERP, 23 mln di cui 6 mln (1,6 mln nel 2017) per 
il ripristino degli alloggi e quasi 17 mln per la manutenzione (6,4 mln nel 2017). Impegnati 22,1 mln 
per potenziare l’offerta di abitazioni in locazione a favore delle fasce deboli della popolazione (LR 
65/2010), nel quadro dei Progetti speciali di recupero e di incremento del patrimonio di edilizia 
residenziale abitativa in aree ad alta criticità abitativa.  
Nel quadro del Piano nazionale di edilizia abitativa sono stati impegnati nel 2017: quasi 3,1 mln 
per realizzare 26 alloggi ad Arezzo, in località Pescaiola (dal 2013 impegnati quasi 3,5 mln), 250 
mila euro per realizzare 15 alloggi a Prato (dal 2013 quasi 3,4 mln) e 150 mila per realizzare 11 
alloggi a Montemurlo (dal 2013 1,5 mln). Impegnati nel 2017 quasi 5,2 mln delle risorse del 
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile: 3,7 mln nel Comune di 
Massa, Area ex Mattatoio Comunale e quasi 1,5 mln nell'ambito dell'intervento di realizzazione di 
66 alloggi a Pisa. Impegnati inoltre 6,5 mln di risorse del Piano straordinario per l'edilizia sociale - 
Misure straordinarie urgenti e sperimentali (dal 2010 a fine dicembre 2017 sono stati impegnati 
106,9 mln). 
3. PRIORITÀ PER IL 2019  
Il Piano regionale di contrasto alla povertà (in attuazione dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 
147/2017 e del Piano nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà per il 
triennio 2018/2020) rappresenta lo strumento per la programmazione dei servizi necessari per 
l’attuazione del REI - misura nazionale rivolta alle famiglie in povertà assoluta- come livello 
essenziale delle prestazioni e disciplina le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi che 
permettano di raggiungere i risultati auspicati per svolgere in maniera coordinata assessment e 
progettazione. In tale ottica proseguirà quindi l’attività del Tavolo di coordinamento 
intersettoriale, con il supporto di Anci Toscana, approvato con Del. 1450 del 19/12/2917 che ha la 
finalità di favorire l’integrazione dei Servizi regionali coinvolti nell’attuazione del REI.  
Il coordinamento coinvolge anche il Tavolo regionale dell’Alleanza contro la povertà ed i 
rappresentanti degli Ambiti (Zone e SDS) inseriti nella Cabina di regia ed è finalizzato al supporto 
dei territori per il consolidamento delle reti di servizi e nella formazione delle equipe 
multidisciplinari. Nel 2019 saranno avviate le attività del progetto regionale per i senza fissa 
dimora finalizzato alla creazione della Rete regionale contro l’emarginazione grave. Le azioni 
verranno implementate grazie ai finanziamenti aggiuntivi del Fondo povertà 2018 -2020 del 
Ministero del lavoro.  
Proseguiranno inoltre le azioni riconducibili all’Accordo tra Regione Toscana e Ferrovie dello Stato 
per contrasto alla marginalità estrema, che ha come obiettivo lo sviluppo di servizi di ascolto e di 
prima accoglienza nelle stazioni ferroviarie, attraverso l'attivazione di Help Center e di servizi di 
unità di strada per favorire il reinserimento sociale delle persone in situazioni di emarginazione, 
con particolare attenzione ai senza dimora, anche attraverso il collegamento con la rete dei servizi 
territoriali. 
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Un’ulteriore priorità di intervento sarà costituita dalla sottomisura del PSR che si prefigge lo scopo 
di sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale in cui l’attività 
agricola è funzionale alla realizzazione di servizi sociali volti all’inclusione lavorativa, sociale, 
terapeutica o riabilitativa di soggetti svantaggiati quali disabili, tossicodipendenti, detenuti e più in 
generale categorie a bassa contrattualità lavorativa.  
L’agricoltura sociale rappresenta quindi un’occasione importante per lo sviluppo dell’agricoltura 
verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell’attività agricola.  
Sul versante dell’inclusione lavorativa dei disoccupati e delle persone vulnerabili, sono in fase di 
valutazione le candidature presentate sull’Avviso FSE “Servizi di inclusione socio-lavorativa e 
accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria di 
limitazione o restrizione della libertà individuale”. 
 L’avviso si pone come obiettivo quello di creare a livello regionale un sistema per l’erogazione di 
sostegni individualizzati a persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di 
limitazione o restrizione della libertà individuale, anche attraverso processi di progettazione 
partecipata rivolti sia al sistema dei servizi pubblici che del privato sociale, fondati sull’integrazione 
fra politiche sociali, del lavoro e lotta alla povertà.  
Vari i soggetti coinvolti:  
Amministrazione Penitenziaria, 
Istituti di pena,  
Uffici di Esecuzione Penale Esterna,  
Servizi pubblici per il lavoro, 
Società della Salute,  
enti pubblici e privati impegnati sul tema.  
Anche per quanto concerne l’Avviso pubblico FSE “Servizi di accompagnamento al lavoro per 
persone svantaggiate” sono in fase di valutazione le candidature presentate. 
L’intento dell’avviso è accrescere le possibilità, per le persone vulnerabili, di trovare 
un’occupazione e di rafforzare il sistema territoriale di accompagnamento al lavoro di soggetti 
svantaggiati in carico ai servizi sociali territoriali.  
E’ auspicato un miglioramento del collegamento tra i Servizi Sociali zonali e i Centri per l’Impiego e 
la valorizzazione della valutazione multidimensionale e della progettazione personalizzata dei 
percorsi inclusivi attraverso la presa in carico integrata.  
I progetti si rivolgono a soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio 
socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali, con particolare attenzione ai seguenti 
gruppi vulnerabili: donne sole con figli a carico; disoccupati che vivono in famiglie 
multiproblematiche; persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito; persone inserite in 
strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa; persone inserite 
nei programmi di assistenza a favore di vittime di tratta; persone inserite nei programmi di 
intervento e servizi a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere.  
L’obiettivo è attivare circa 1500 progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro.  
Tra il 2018 e il 2019 è prevista l’uscita di un nuovo Avviso relativo alla creazione e rafforzamento 
cooperative sociali di tipo B, anche in forma consortile e creazione di impresa per soggetti 
svantaggiati.  
Con riferimento al disagio abitativo nel 2019 proseguiranno le azioni volte a favorire l'accesso 
all'abitazione per soggetti a reddito medio basso, data l'incidenza, spesso insostenibile, sul reddito 
delle famiglie sia di un mutuo per l'acquisto di un alloggio sia della locazione a canoni di mercato. 
Potranno essere attivati sia interventi strutturali e permanenti di offerta diretta di alloggi sociali, 
sia interventi puntuali di sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà tra i quali:  
- potenziamento dell’offerta degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso la 
realizzazione di interventi di nuova costruzione e/o recupero;  
- sostegno alle famiglie che si trovano in alloggi in locazione a canoni di mercato  
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- sostegno alle famiglie che si trovano in situazione di sfratto per morosità incolpevole  
Per quanto riguarda il sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva si prevede la 
prosecuzione anche per il 2019 al fine di garantire la promozione delle attività sportive, tramite il 
cofinanziamento di proposte progettuali presentate dalle pubbliche amministrazioni a condizione 
che venga garantito il reperimento di risorse in conto capitale.  
Progetto regionale 18 - Tutela dei diritti civili e sociali 
1.ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI DI METÀ LEGISLATURA  
Per la gestione del progetto vita indipendente sono stati assegnati alle Zone distretto e Società 
della Salute,  9 mln annualmente; 9 mln sono previsti per il 2018. Impegnati 3,1 mln in attuazione 
della l.r. 82/2015 per erogare il contributo annuale di 700 euro a favore delle famiglie con figli 
minori disabili. Interamente impegnati 14,5 mln (20162018) per il bando “Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”, sono 31 i progetti 
approvati.  
Per la realizzazione del progetto Pronto Badante che mette a disposizione delle famiglie toscane 
un sostegno a favore delle persone anziane fragili attraverso una visita di un operatore autorizzato 
direttamente al proprio domicilio e un contributo economico una tantum per attivare l’assistenza 
familiare, sono stati impegnati oltre 9,5 mln di euro complessivi per le annualità 2015-2017.  
Per la prosecuzione del progetto Pronto Badante 2018 sono previsti ulteriori 3,9 mln di euro, di cui 
impegnati oltre 2,1 mln di euro.  
Sono stati invece interamente impegnati 9 mln a sostegno delle famiglie per l'accesso ai servizi di 
cura, rivolti a persone con limitazione dell'autonomia con l’Avviso a valere sull'Asse B Inclusione 
Sociale e lottà alla povertà del POR FSE 2014/2020 denominato “Potenziamento dei servizi di 
continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità. Per la prosecuzione del 
progetto Pronto Badante che mette a disposizione delle famiglie toscane un sostegno economico 
una tantum per la persona anziana sono stati impegnati 3,3 mln a fronte di 8 mln di euro 
complessivi. Ammontano a 98,5 mln gli impegni per la non autosufficienza ai sensi della LR 
66/2008 
Per gli interventi a sostegno dell’assistenza al domicilio ai malati di SLA e alle persone con 
gravissima disabilità sono stati destinati 8 37,6 mln dal 2015. 
Destinati 8,1 mln (di cui 5,7 mln impegnati) per 5 progetti per servizi socio sanitari in favore di vari 
Comuni, nel quadro dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) del POR FESR 2014-2020. Sempre in 
ambito PIU sono stati destinati 3,7 mln per finanziare 5 progetti per la riqualificazione di impianti 
sportivi ripartiti come segue: 1,4 mln per 1 progetto a Prato; 844 mila euro per 2 progetti a Cecina; 
754 mila euro per 1 progetto a Lucca; 701 mila euro per 1 progetto a Rosignano. In tema di 
progetti di investimento sociale (costruzione e riqualificazione di strutture destinate ai servizi alla 
persona per anziani, disabili, minori, immigrati,...) sono stati impegnati 2,6 mln.  
Ulteriori 29,2 risultano impegnati per il finanziamento di 38 progetti per le infrastrutture sociali 
relativi a centri diurni per handicap, centri servizi, polifunzionali, di accoglienza, laboratori, 
comunità per minori, interventi per l'edilizia abitativa a favore di comunità emarginate.  
In particolare, 8 mln sono ricaduti in aree di svantaggio geografico.  
Destinati all’accoglienza 1,6 mln, (2016-2017), di cui 1,2 mln impegnati e liquidati per la tutela dei 
minori e il sostegno ai nuclei familiari.  
Destinati 15,9 mln (impegnati 8,6 mln) per finanziare 22 progetti per funzioni sociali/spazi start up, 
in favore di vari Comuni (Lucca, Poggibonsi, Colle val d’Elsa, Prato, Rosignano, Empoli, Pisa, 
Cecina). Oltre 0,8 mln impegnati a tutela dei consumatori per interventi di sostegno e 
qualificazione degli sportelli delle associazioni che forniscono assistenza, per la progettazione e la 
realizzazione di strumenti informativi per migliorare la conoscenza sull'origine dei prodotti e per 
favorire l'insediamento e la qualificazione di imprese agroalimentari innovative. In tema di 
politiche di genere è stato siglato l’accordo con CRPO, Assostampa ed Ordine dei Giornalisti della 
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Toscana per realizzare seminari formativi contro il fenomeno del victim shaming. Le risorse 
impegnate in tema di violenza di genere ammontano a 2,2 mln.  
A novembre 2017 è stato approvato il nono Rapporto sulla violenza di genere in Toscana (da luglio 
2009 a giugno 2017 quasi 19 mila donne si sono rivolte per la prima volta ad un centro 
antiviolenza, di queste 3 mila nell’ultimo anno).  
Sul fronte della promozione di welfare integrativo è stato approvato l'Accordo di programma per 
la promozione e diffusione della cultura del mutualismo (in corso la costituzione della Cabina di 
regia e l'approvazione delle attività di progetto). 
2. PRIORITÀ PER IL 2019  
Anche per il 2019 proseguiranno le azioni previste dalla L.R. 66/2008 “Istituzione del Fondo per la 
non autosufficienza”, così come proseguirà il Progetto “Vita Indipendente”.  
Per quanto riguarda il progetto regionale Pronto Badante sarà data prosecuzione anche per il 2019 
agli interventi rivolti a favore delle persone anziane e delle loro famiglie a condizione che venga 
garantito il finanziamento necessario.  
Durante il 2019, oltre al proseguimento delle azioni promosse dall’Avviso “Potenziamento dei 
servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità “ il cui esito potrà 
fornire spunti di riflessione per la sua efficacia e ripetibilità, è in programmazione un Avviso sul 
potenziamento della continuità assistenziale i cui beneficiari saranno i malati di Alzheimer. 
Per quanto concerne l'area degli investimenti, si prevede – compatibilmente con la disponibilità 
delle risorse finanziarie - la riproposizione dell'iniziativa di finanziamento per l'erogazione di 
contributi in conto capitale a titolo di cofinanziamento a enti pubblici per la realizzazione di 
progetti di investimento nel settore sociale: misure volte a prevenire eventuali situazioni di 
emergenza sociale e a migliorare e accrescere le possibilità di integrazione dei cittadini con criticità 
nei diversi ambiti della società.  
Si prevede inoltre di dare piena attuazione al Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo, 
approvato con DGR n. 755/2017. Il piano, in corso di aggiornamento a seguito dei rilievi del 
Ministero della Sanità, prevede una serie di azioni di formazione/informazione rivolte a tutti gli 
operatori coinvolti, dai pubblici a quelli del terzo settore fino ai gestori delle sale dedicate al gioco.  
Grande attenzione alla sensibilizzazione dei cittadini, in particolare i giovani in ambito scolastico, 
grazie ad interventi di empowerment dei singoli e delle comunità.   
Per quanto concerne l'area infanzia, adolescenza e sostegno alla genitorialità nel 2019: 
- sarà data attuazione agli indirizzi regionali per la messa a regime sull'intero territorio toscano, 
della metodologia di intervento sperimentata attraverso il programma nazionale PIPPI per la 
promozione della genitorialità positiva e per forme di sostegno diretto a famiglie con figli in 
difficoltà: saranno sviluppate le azioni di livello regionale, laboratori, percorsi formativi e 
dispositivi a sostegno dell'implementazione del modello in accordo con il Settore regionale 
competente in materia di salute mentale infanzia e adolescenza, nell'ottica del nuovo ciclo della 
programmazione socio-sanitaria integrata regionale. 
- si prevede la partecipazione, compatibilmente con le risorse individuate dal livello di governo 
nazionale, alle opportunità di finanziamento per le responsabilità familiari e la natalità (cosiddetti 
“fondi famiglia”) per proseguire e consolidare le esperienze di sostegno alla genitorialità promosse 
nel triennio precedente, sempre nell'ottica del nuovo ciclo della programmazione socio-sanitaria 
integrata regionale;   
- sarà sviluppato un programma di azioni, sul triennio 2019-2021, di collaborazione con l'ASP 
Istituto degli Innocenti di Firenze per il supporto alla programmazione regionale e territoriale per 
l’area infanzia, adolescenza, famiglie e genitorialità, nell'ambito della legge regionale 31/2000, 
anche con riferimento a:  
1. monitoraggio indicatori e dati utili alla costruzione del profilo di salute zonale;  
2. analisi e restituzione alle zone distretto dei risultati della mappatura del contesto socio-
demografico e del sistema di servizi presenti;  
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3. aggiornamento della rappresentazione zonale delle banche dati sui minori allontanati dalla 
famiglia e sui minori che vivono in famiglia e che usufruiscono di interventi di sostegno, 
promozione e prevenzione, al fine di connettere i sistemi di rilevazione e monitoraggio alla 
programmazione degli interventi ed ai processi di valutazione degli esiti;   
4. diffusione indirizzi regionali per l’identificazione e la mappatura degli interventi di protezione e 
tutela e di sostegno alla genitorialità, finalizzati a individuare linguaggi comuni e standard di 
servizio omogenei sul territorio; - monitoraggio percorso per la revisione dell’accordo di 
programma in materia di adozione alla luce della riforma del sistema sanitario toscano, del nuovo 
assetto organizzativo delle zone distretto nonché dei consolidati rapporti tra sistema pubblico di 
protezione e tutela e soggetti privati che operano nel campo dell’adozione internazionale e tra 
questi ed il sistema scolastico.  
Con riferimento agli interventi per rafforzare le politiche di genere, verranno assegnati per la terza 
annualità i premi di laurea ai sensi dell’Accordo tra Regione Toscana, Università Firenze, Università 
di Pisa, Scuola Superiore Normale di Pisa, Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola 
IMT Alti Studi di Lucca e Commissione Regionale Pari Opportunità per l'istituzione di un Premio per 
Tesi di Laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su Analisi e contrasto degli stereotipi di 
genere.  
Progetto regionale 22 - Politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri 
1.ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI DI METÀ LEGISLATURA 
I flussi migratori di questi ultimi anni hanno, dapprima, richiamato l'attenzione delle politiche 
pubbliche sui fattori meramente emergenziali di un fenomeno dovuto, peraltro, ad un oggettiva e 
sostanziosa “ondata migratoria” che si è riversata sulle nostre coste dai paesi del Nord-Africa. 
Attualmente, nel prendere atto che abbiamo davanti a noi un fenomeno non più emergenziale 
bensì strutturale, si stanno sviluppando riflessioni e azioni tese a costruire strategie di intervento 
più organiche ed in linea con le ordinarie politiche pubbliche sull'immigrazione. All'interno di 
questo quadro continua, in ogni caso, ad assumere valore e rilievo strategico il modello 
dell'accoglienza diffusa e degli interventi finalizzati all'inclusione sociale, alla cooperazione 
interistituzionale e con il privato sociale ed all'attenzione ai bisogni e alle risorse delle persone – 
richiedenti e titolari di protezione internazionale.  
Questi, infatti, sono gli elementi che caratterizzano l'approccio al governo ed alla gestione di un 
fenomeno che riconosce il ruolo centrale del soggetto pubblico come garanzia di qualità ed equità 
del sistema e che concorrono a rafforzare e preservare la ricchezza di tutte le esperienze che nel 
tempo si sono sviluppate nei contesti locali e che hanno prodotto nuove competenze e creato le 
condizioni per consolidare la coesione sociale. 
La Regione conferma altresì, nel quadro delle finalità della legge regionale 29/2009, l'impegno allo 
sviluppo sul territorio regionale di percorsi di cittadinanza e integrazione sociale rivolti ai cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti, attraverso l'integrazione positiva tra le risorse finanziarie di 
livello regionale e l'accesso alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario.  
Rientrano in questo filone di intervento il completamento e la rendicontazione finale dei progetti 
finanziati:  MELT II (a valere sul Fondo nazionale politiche migratorie) e SOFT, Scuole senza 
frontiere, INSERTO, PAeSI nel mondo e #IOPARTECIPO (a valere sul FAMI 2014/2020).  
La possibilità di partecipazione da parte di ITTIG del CNR di Firenze alle attività progettuali di PAeSI 
nel mondo e #IOPARTECIPO rende possibile l'ulteriore potenziamento e qualificazione degli 
strumenti e delle funzionalità interattive del portale web PaeSI – gestito dallo stesso ITTIG in 
collaborazione di Regione Toscana e Prefettura di Firenze – in collaborazione con l'ITTIG del CNR di 
Firenze, con lo sviluppo di alcune sezioni tematiche e per il supporto agli enti locali toscani. Si 
prevede inoltre, all'esito della fase di valutazione prevista entro il 2018, l'attivazione nel biennio 
2019/2020 del nuovo progetto TEAMS sempre all'interno del FAMI 2014/2020 (budget 1,9 mln 
circa).  
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2. PRIORITÀ PER IL 2019 Alcuni degli interventi ad oggi attivi nel DEFR 2018 – con particolare 
riferimento al tema dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale – sono in fase di 
conclusione e le priorità riferite all'annualità 2019 saranno dunque individuate con riferimento ai 
seguenti nuovi obiettivi:  
1. Attuazione del “Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo politico e titolari 
di protezione internazionale o umanitaria” (approvato con Delibera Giunta reg.le n. 1304 del 
27/11/2017);  
2. Promuovere e sostenere l'integrazione delle persone straniere e la coesione sociale nelle 
comunità locali toscane attraverso la realizzazione di specifici percorsi di intervento di livello 
regionale (rete sportelli informativi, area della formazione civico-linguistica, integrazione 
scolastica, orientamento e accompagnamento al lavoro, comunicazione e partecipazione);  
3.  Collegare in modo strategico le politiche specifiche di intervento per l'accoglienza (in modo 
particolare per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale) e l'integrazione delle 
persone straniere alla programmazione territoriale delle politiche socio-sanitarie, politiche del 
lavoro e politiche della formazione, in particolare linguistica, nell'ottica di privilegiare soluzioni di 
“comunità” e modelli di intervento integrati sul territorio regionale.  
Si evidenzia come parte rilevante dell'attuazione dei predetti obiettivi e degli interventi per il 2019 
sarà peraltro subordinata all'esito positivo dei progetti presentati dalla Regione Toscana, in qualità 
di soggetto capofila, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, come 
precisato – nello specifico – richiamando il progetto FAMI “TEAMS” indicato al punto precedente.  
Per quanto riguarda invece il tema dei minori stranieri non accompagnati si evidenzia che il 
biennio 2018/2019 costituirà il primo periodo di messa a regime della nuova tipologia di struttura 
denominata gruppo-appartamento per l'autonomia per giovani 16-21 anni (dedicata in modo 
rilevante a corrispondere a questo specifico fenomeno migratorio), secondo quanto stabilito dalla 
deliberazione Giunta regionale n.316 del 26-03-2018 avente ad oggetto: “Presa d'atto del 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 gennaio 2018 n. 
2/R in merito alla nuova tipologia di struttura sociale denominata «Appartamenti per l'autonomia 
per adolescenti e giovani»”: sulla base della sperimentazione condotta a partire dalla 
deliberazione Giunta regionale 594/2014, sono state promosse circa 50 progettualità su tutto il 
territorio regionale per oltre 200 posti letto, che costituiscono il più importante incremento di 
offerta nella residenzialità per minori degli ultimi 15 anni in Toscana.  
A seguito del primo ciclo formativo per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati 
promosso in Toscana dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nel 2019 si completerà 
infine lo sviluppo dell’azione regionale orientata a favorire i contatti e le collaborazioni tra tutori e 
sistema dei servizi di promozione e tutela, anche con il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria, 
utile a definire e diffondere il modello di presa in carico e accompagnamento già adottato in alcuni 
territori toscani. 
 

SANITA’ 

 
DGR 1.10.18, n. 1076 - Indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 Sds/zone 
distretto. (BUR n. 41  del 10.10.18) 
Note  
Nelle more dell’approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, viene 
ritenuto necessario dare continuità alla programmazione operativa annuale richiedendo alle 
Sds/zone distretto, entro il 15 dicembre 2018, l’approvazione del rispettivo POA 2019 e 
l’aggiornamento del Profilo di salute.  
Le nuove zone accorpate dal primo gennaio 2018 ai sensi della l.r. 11/2017, sono tenute a  
produrre  un unico Programma Operativo Annuale (POA) valorizzando le identità territoriali anche 
attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’art. 22 comma 2 l.r. 11/2017; 
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La Programmazione Operativa Annuale deve essere elaborata secondo la metodologia prevista 
nella DGRT 573/2017 (Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di inclusione 
zonale) e attraverso la modulistica informatizzata predisposta a cura del settore competente della 
direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale.  
La Programmazione Operativa Annuale è condizione per l’attivazione delle risorse di cui all’art. 29 
comma 5 della l.r. 41/2005; 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1369 
In merito alle azioni di sensibilizzazione contro la violenza di genere.  (BUR n. 41  del 10.10.18) 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che:  
- risulta universalmente riconosciuto che la violenza contro le donne ha assunto una “natura 
strutturale” e rappresenta un fenomeno culturale complesso e trasversale ad ogni contesto socio-
economico, oltreché una problematica sociale che, per le implicazioni che comporta, coinvolge 
l’intera società nelle sue componenti e le istituzioni pubbliche e private ai vari livelli; 
- la comunità internazionale, a partire dalla “Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione contro le donne” (CEDAIV) del 1979, nel corso degli anni ha assunto atti in 
relazione al tema della violenza contro le donne; mentre nel complesso legislativo dell’Unione 
europea risale all’anno 2002 il primo provvedimento relativo alla protezione delle donne dalla 
violenza, ossia la Raccomandazione Ree (2002) 5 adottata dal Comitato dei Ministri in data 30 
aprile 2002; 
Rilevato che dalla citata raccomandazione si evince la definizione dell’espressione “violenza contro 
le donne” volta a comprendere “qualsiasi azione di violenza fondata sull’appartenenza sessuale 
che comporta, o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio, danni o sofferenze di 
natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la 
costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata”, 
concetti poi ripresi dall’articolo 3 della c.d. Convezione di Istanbul; 
Ricordato che, dopo la citata raccomandazione del 2002, il Parlamento europeo si è ripetutamente 
espresso sul tema in oggetto per giungere alla “Convezione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica”, fatta ad Istanbul l’11 
maggio 2011, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 
77; 
Considerato che la c.d. Convezione di Istanbul:  
- riconosce che la violenza contro le donne rappresenta sia una manifestazione dei rapporti di 
forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno condotto alla discriminazione nei loro confronti 
da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione, sia uno dei meccanismi sociali 
cruciali per mezzo dei quali le donne risultano costrette in una posizione subordinata rispetto agli 
uomini; 
- all’articolo 1, tra i propri obiettivi ha quelli volti a: a. proteggere le donne da ogni forma di 
violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; 
b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la 
concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle 
donne; c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore 
di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d. promuovere la 
cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza 
domestica; e. sostenere ed assistere le organizzazioni ed autorità incaricate dell’applicazione della 
legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato 
per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. 
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- all’articolo 2 prevede che l’atto “si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa 
la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato”; 
Richiamata la legislazione italiana ed il complesso della normativa che, a grandi linee, definisce il 
tema in oggetto: legge 15 febbraio 1996, n. 66, (Norme contro la violenza sessuale); legge 4 aprile 
2001, n. 154, (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari); legge 23 aprile 2009, n. 38, 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori); decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (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), poi convertito con legge 13 ottobre 2013, n. 119; 
Richiamato lo Statuto che, all’articolo 3, comma 2, prevede che la Regione operi “al fine di 
realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, 
rispetto della dignità personale e dei diritti umani”; ed ancora, all’articolo 4, comma 1, fra le 
finalità principali, alla lettera f), annovera “il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla 
valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica....”; 
Preso atto dei principali interventi normativi ed  atti amministrativi assunti dalla Regione in 
materia di contrasto alla violenza di genere e di promozione della cultura delle pari opportunità e 
del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali: legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 
(Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di 
genere); legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che, all’articolo 40 ter, istituisce presso l’Osservatorio 
sociale un’apposita sezione denominata “Osservatorio regionale sulla violenza di genere”, ed, 
all’articolo 59, disciplina le politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori ed in 
ambito familiare; legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere); 
legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere); “Linee giuda contro la violenza di 
genere”, approvate con deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 291; Piano sanitario 
e sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 
novembre 2014, n. 91, con particolare riferimento al punto 2.2.3.8 (Violenza di genere); 
Richiamato il contenuto del “Nono Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, anno 2017”, 
basato su uno studio approfondito sul fenomeno della violenza contro le donne dal quale, tra i 
tanti spunti di riflessione, emergono le cifre del fenomeno a livello regionale (da luglio 2009 a 
giugno 2017 sono state quasi 19.000 le donne che si sono rivolte per la prima volta ad un centro 
antiviolenza, di queste 3000 nell’’ultimo anno) e l’individuazione di sette tipi di violenza alla base 
del rapporto: fisica, psicologica, economica, stalking, violenza sessuale, molestie sessuali, 
mobbing; 
Considerato che: 
- alcuni tipi di violenza a danno del genere femminile spesso “possono essere sottostimati, in 
quanto è proprio il percorso di uscita dalla violenza che può portare alla consapevolezza di essere 
vittime di ulteriori tipi di maltrattamento, che potevano inizialmente non apparire tali”, si pensi 
alla violenza psicologica o a quella economica, anche se non necessariamente sfocianti in forme di 
violenza fisica;  
- dal medesimo rapporto si evince che il “partner si conferma il principale artefice della violenza” 
ed anche lo stalking risulta essere una forma di violenza perpetrata “soprattutto dall’uomo con cui 
si è conclusa, o si sta concludendo, una relazione”;  
- la Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, nel corso degli anni ha 
provveduto ad adottare politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e 
manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere ed a 
promuovere il superamento delle situazioni di discriminazione mediante, tra l’altro, un solido 
sistema  territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; l’estensione a tutte le 
aziende sanitarie toscane del Progetto Codice Rosa e la costituzione, nel 2016, della Rete regionale 
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Codice Rosa; la stipula di accordi siglati rispettivamente nel 2016 e 2017 con: Ufficio scolastico 
regionale della Toscana per collaborare su specifici progetti di formazione e sensibilizzazione rivolti 
alle scuole e finalizzati al contrasto degli stereotipi di genere ed alla promozione dei diritti e delle 
opportunità; il secondo con Commissione regionale pari opportunità (CRPO), Assostampa ed 
Ordine dei giornalisti per l’organizzazione di seminari informativi diretti agli operatori dei media e 
volti ad arginare il fenomeno victim sharin. Nel biennio 2016-2018 le risorse assegnate in relazione 
alle azioni di contrasto alla violenze genere ammontano a 2,2 milioni di euro;  
- l’articolo 5 della richiamata Convenzione di Istanbul recita: “Gli Stati si astengono da qualsiasi 
atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, 
funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni ed ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome 
dello stato si comportino in conformità con tale obbligo”;  
- a Pisa, promossa dalla Casa della donna, risulta in atto una forte mobilitazione, che ha superato i 
confini provinciali, volta a sostenere la lotta alla violenza di genere ed alla promozione della 
cultura delle pari opportunità e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali in ogni 
articolazione della società; 
Richiamata, infine, in relazione ai contenuti sopra espressi, la mozione proposta all’attenzione dei 
gruppi consiliari del Consiglio comunale di Pisa dal coordinamento di Articolo1-Movimento 
Democratico Progressista Pisa, affinché questa possa essere discussa quanto prima in tale 
consesso; 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
a proseguire nelle azioni di contrasto alla violenze di genere messe in atto nel corso degli anni e 
promuovere, in virtù dei principi costituzionali e statutari che ne sottendono l’operato, specifiche 
azioni di sensibilizzazione nei confronti di ogni livello istituzionale, in merito al rispetto, anche da 
parte di coloro e ricoprono incarichi politico-amministrativi, dei diritti e delle libertà fondamentali 
della persona per come ricordate negli atti richiamati in narrativa; 
a continuare nella promozione di progetti di formazione/sensibilizzazione rivolti alle scuole e 
finalizzati contrasto degli stereotipi di genere e alla promozione dei diritti e delle opportunità. 

 
UMBRIA 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
L.R 12.10.18, n. 7. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2007, n. 
30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 
novembre 1995, n. 45). (BUR n. 53 del 17.10.18) 
Art. 1 - (Integrazione all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30) 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova 
disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 
45), è inserito il seguente: “2 bis. La Commissione consiliare, nella relazione di cui al comma 2, può 
segnalare all’Assemblea legislativa le candidature dalle quali emergano qualificazioni 
particolarmente attinenti alle funzioni del Difensore civico, anche per effetto dell’esercizio di simili 
funzioni presso amministrazioni locali.”. 
Art. 2 - (Integrazioni alla l.r. 30/2007) 
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 30/2007, è inserito il seguente: 
“Art. 13 bis (Trattamento economico) 
1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all’anno, pari al 
venticinque per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 
2. Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti 
regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle sue funzioni.”. 
2. Dopo l’articolo 15 della l.r. 30/2007, è aggiunto il seguente: 
“Art. 15 bis - (Norma finanziaria) 
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1. Per l’anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 13 bis, 
stimata in euro 11.000,00, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli 
stanziamenti per le spese di funzionamento dell’Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 
“Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo I “Spese 
correnti”. 
2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 26.000,00, è imputata per ciascuno degli 
esercizi ricompresi nel bilancio di previsione pluriennale. Alla compensazione degli eventuali effetti 
eccedenti le previsioni di spesa di cui al comma 1 si provvede con legge di bilancio.”. 
Art. 3 - (Abrogazioni) 
1. L’articolo 12 della l.r. 30/2007 è abrogato. 
2. L’articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 24 (Modificazioni delle leggi regionali 18 
ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o 
limitative della libertà personale), 29  luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per 
l’infanzia e l’adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico 
regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)), è e resta 
abrogato.  
 

VENETO  

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
DGR 8.10.18, n. 1467 - L.R. n. 16/2007 - Assegnazione di risorse per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore privato. (BUR n. 106 del 23.10.18) 
Note 
Viene  ripartita, per le motivazioni e con le modalità in premessa illustrate, alle Aziende ULSS, 
come da Allegato A, la somma complessiva di € 1.300.000,00 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

DGR  16.10.18, n. 1507 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Esercizio 2018 (art. 8, L.R. 
n. 16/2001). Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019. 
Note                                                           PREMESSA  
Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito con la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 
16 in attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, è stato, per molti anni, interamente trasferito 
alle Province le quali, attraverso i Centri per l’impiego, gestivano gli uffici dedicati alla promozione 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e, con le risorse del Fondo, realizzavano gli 
interventi ritenuti idonei a tal fine. 

LA CESSAZIONE DEL RUOLO DELLE PROVINCE.CONSEGUENZE 
La Legge Delrio (Legge 7 aprile 2014 n. 56) e le riforme del Jobs act (in particolare il D.lgs 14 
settembre 2015 n.150) hanno determinato che le Province non abbiano più la competenza in 
materia di lavoro e che la gestione dei Centri per l’impiego sia attribuita alle Regioni. 
Per questo motivo, il Fondo per l’occupazione dei disabili non poteva più essere assegnato alle 
Province, ma doveva essere gestito direttamente dalla Regione che, con la prima programmazione 
avvenuta con DGR n. 1788 del 7 novembre 2017, ha provveduto sia a concludere l’esperienza di 
gestione provinciale delle risorse del Fondo sia a garantire la prosecuzione delle iniziative basilari 
del collocamento mirato quali la promozione di tirocini da parte dei CPI e l’erogazione di incentivi 
per sostenere le assunzioni di disabili svantaggiati. 

LA CONDUZIONE ALLA REGIONE DELLE COMPETENZE 
La Giunta regionale ha deciso di finanziare con le risorse 2017 del Fondo anche le assunzioni di 
disabili avvenute nel 2018 (DGR n. 626 del 8 maggio 2018), così come i tirocini realizzati dai Servizi 
di inserimento lavorativo delle ULSS e la partecipazione ai corsi per centralinista cieco da parte di 
persone prive di vista (DGR n. 1042 del 17 luglio 2018). La prima programmazione regionale ha, 
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pertanto, previsto di destinare le risorse del Fondo alla realizzazione di interventi che, già finanziati 
più volte in passato, sono per questo motivo attesi dall’utenza e garantiscono esiti positivi. 

L’AZIONE PREVISTA 
Poiché risultano ancora disponibili, sulle risorse stanziate con la citata DGR 1788/2017, residui tali 
da garantire anche per tutto il 2019 il prosieguo delle attività basilari per il collocamento mirato e 
anche quelle introdotte con le ultime deliberazioni, con la programmazione di cui al presente 
provvedimento si sono individuate, in collaborazione con le parti sociali, le associazioni che 
rappresentano le persone disabili e i servizi del collocamento mirato, azioni integrative che 
presentano aspetti innovativi e sperimentali. 
Nel 2019, pertanto, oltre alle attività sopra indicate ampiamente già sperimentate, il programma 
degli interventi in tema di collocamento mirato prevede la realizzazione di un piano formativo 
destinato, in primo luogo, ai nuovi iscritti nell’elenco della legge n. 68/99. Verranno poi coinvolti i 
soggetti disabili ancora disoccupati e che risultano essere stati inseriti nell’intervento di cui alla 
DGR n. 2007 del 6 dicembre 2017, nonché coloro i quali hanno manifestato ai Servizi il proprio 
interesse nei confronti nell’iniziativa. 
Accanto a questo intervento formativo, composto sia di attività d’aula, sia di esperienze di 
tirocinio e di accompagnamento al lavoro, si prevedono incentivi per i datori di lavoro che 
instaureranno rapporti di lavoro a tempo determinato in particolare con quei soggetti disabili i 
quali, iscritti di lunghissima durata negli elenchi del collocamento mirato, non sono ancora riusciti 
a trovare un’occupazione. L’agevolazione proposta ha l’obiettivo di fare entrare nel mercato del 
lavoro persone disabili attualmente estranee al circuito dell’occupazione. Queste persone, che 
hanno ricercato a lungo un lavoro senza mai trovarlo, se non aiutate, corrono un alto rischio di 
ritirarsi definitivamente dal mercato e di rientrare tra gli inattivi della forza lavoro. Il programma 
prevede, pertanto, di riconoscere ai datori di lavoro che assumono questi soggetti la misura 
massima di incentivo consentita dai regolamenti comunitari, a titolo di compensazione per la 
ridotta capacità lavorativa dei soggetti che assumeranno. 
Oltre alle citate azioni a sostegno dei  nuovi  iscritti  e  dei  disabili  disoccupati  di  lunghissima  
durata  
(più di 24 mesi), si prevede altresì di finanziare la realizzazione di tirocini promossi dai Servizi di 
integrazione lavorativa delle Ulss, che normalmente seguono persone che presentano situazioni 
invalidanti gravi. 
Il programma, inoltre, prevede di finanziare delle azioni di sistema di assistenza all’attività dei 
servizi del collocamento mirato e la sperimentazione della figura del responsabile dell’inserimento 
lavorativo nelle aziende. In ragione della novità di tali azioni, il programma prevede un attento 
monitoraggio in materia. 
Sui contenuti del programma è stata sentita la Commissione di gestione del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2001, ha espresso parere 
favorevole all’unanimità nella riunione del 5 ottobre 2018. 
Per la realizzazione del programma di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, sopra 
sintetizzato, risultano disponibili risorse pari ad € 9.665.222,58. Per la realizzazione del piano 
formativo e per le azioni di supporto al servizio del collocamento mirato sarà adottato uno 
specifico bando da approvarsi con apposito provvedimento in cui si prevede di impiegare € 
4.700.000,00. 
Con il presente provvedimento inoltre si prevede di destinare € 4.965.222,58 alle attività di 
riconoscimento degli incentivi alle assunzioni nonché ai rimborsi a favore delle ULSS per i costi 
relativi ai tirocini di inserimento lavorativo. Una quota verrà destinata allo svolgimento di 
un’azione sperimentale di ricerca e formazione per l’istituzione del Responsabile dell’inserimento 
lavorativo delle persone disabili. 

IL RUOLO DI VENETO LAVORO 
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Come già previsto con DGR 1788/2017, l’Ente strumentale Veneto Lavoro svolgerà anche in questo 
caso funzioni di ente pagatore sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavoro. L’Ente ha 
sottoscritto con la Regione, per la gestione delle risorse di cui alla DGR n. 1788/2017, apposita 
convenzione aggiornata a seguito della DGR n. 1042/2018 e della quale si propone un ulteriore 
adeguamento da approvarsi con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene  approvato l’Allegato A “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento 
mirato 2018-2019 (art. 4 della Legge n. 16/2001)” e di avviare le azioni di riconoscimento degli 
incentivi alle assunzioni, di rimborso a favore delle ULSS per i costi relativi ai tirocini di inserimento 
lavorativo e di istituzione del Responsabile dell’inserimento lavorativo delle persone disabili. 
La determinazione dei contributi a favore dei datori di lavoro sarà effettuata dalla Direzione 
Lavoro, che adotterà un’apposita direttiva e un avviso pubblico per il riconoscimento degli 
incentivi all’assunzione, mentre, per l’azione di ricerca e formazione del Responsabile 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, la Direzione Lavoro fornirà all’Ente strumentale 
le dovute indicazioni. 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il 
seguente provvedimento. 
 
Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 
Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16 
1. Elementi di contesto 
A fine settembre 2018 gli iscritti al collocamento mirato risultano essere, in base alle banche dati 
di Veneto Lavoro, 27.045, ancora in crescita rispetto il 31.12.2017 di oltre mille unità. 
Consultando le banche dati di Veneto Lavoro risulta che i disabili che al 1° ottobre 2018 hanno 
un’anzianità di iscrizione successiva al 1° gennaio 2018 sono 2.157. Interessante è notare che tra 
questi 1.115 hanno più di 45 anni, 1.353 hanno una invalidità che, se assunti, consente al datore di 
lavoro di richiedere gli incentivi all’INPS; tra questi, i disabili psichici e intellettivi sono 648. Nel 
2018, dal 1° gennaio al 1° ottobre, si sono iscritti al collocamento mirato 3549, di questi 1034 
persone sono state cancellate dall’elenco per avviamento al lavoro, poi vi sono i disabili che sono 
occupati con rapporto di lavoro che consente la conservazione dell’iscrizione all’elenco. 
2. Gli interventi per i disabili iscritti al collocamento mirato del 2017-2018 
Nel periodo 2017-2018 la Regione del Veneto ha adottato specifici atti di programmazione per la 
realizzazione di azioni in tema di inserimento lavorativo dei disabili. In particolare, si riportano due 
atti1: 
a. Il Programma regionale di interventi in tema di collocamento mirato anno 2017 e 2018, DGR n. 
1788 del 7 novembre 2017 a valere sul Fondo Regionale Disabili; 
b. I percorsi di inclusione sociale attiva per i soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento 
mirato, 
DGR n. 2007 del 6/12/2017 a valere sul POR FSE, Asse inclusione Sociale. 
2.a Il Programma regionale di interventi in tema di collocamento mirato 2017 - 2018, DGR n. 
1788 del 7 novembre 2017 a valere sul Fondo Regionale Disabili 
Con il "Programma regionale di interventi in tema di collocamento mirato anno 2017 e 2018" si è 
stabilito che le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili fossero utilizzate, in primo 
luogo, per concludere l'esperienza dell'impiego del Fondo regionale per il tramite delle Province, 
secondariamente per finanziare gli incentivi all'assunzione di personale disabile avvenuta nel 2017 
e, infine, per sostenere la  realizzazione, nel 2018, di tirocini a favore di soggetti disabili. 
Le risorse del "Programma regionale di interventi in tema di collocamento” stanziate con DGR 
1788/2017 erano euro 7.845.386,79, di cui 1.358.000,00 euro destinati a pagare le agevolazioni 
alle imprese per assunzioni di disabili realizzate negli anni 2015 e 2016; ed euro 6.487.386,79 per 
la realizzazione di azioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili.  
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Questo programma ha previsto la realizzazione di misure di 1 incentivi alle assunzioni, tirocini 
promossi dai Centri per l’Impiego e Tirocini promossi dai servizi di integrazione lavorativa delle 
Ulss. 
Si sottolinea che gli interventi per sostenere l’inserimento lavorativo dei disabili sono realizzati 
secondo una logica di complementarietà delle risorse e delle azioni a valere sia sul fondo regionale 
per l’occupazione dei disabili, sia sul POR FSE, asse II inclusione sociale. 
Incentivi alle assunzioni 
La prima misura che viene finanziata con le risorse del Fondo sono gli adattamenti dei posti di 
lavoro, la rimozione delle barriere architettoniche e apprestamento delle postazioni di lavoro. Si 
sono poi previsti incentivi per l’assunzione di personale disabile per offrire maggiori possibilità di 
inserimento lavorativo a persone che sono maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro per 
età, istruzione e tipologia di invalidità. Nel 2017 le richieste di agevolazione per gli adattamenti dei 
posti di lavoro e di incentivo all’assunzione hanno richiesto un finanziamento di circa 300 mila 
euro e si stima che per il 2018 per riconoscere le agevolazioni e gli incentivi saranno sufficienti 600 
mila euro. 
Tirocini promossi dai CPI 
La Giunta regionale ha inoltre stabilito che le risorse del Fondo per l’occupazione dei disabili rese 
disponibili con la DGR 1788 del 7.11.2017, siano impiegate anche per la realizzazione di tirocini 
promossi dai CPI. Da marzo del 2018, da quando le risorse del Fondo sono state materialmente 
ricevute da Veneto Lavoro, ed è stata sottoscritta la convenzione tra Regione e ente strumentale 
per disciplinare l’utilizzo del fondo è possibile attivare tirocini a valere su dette risorse. Dal 1° 
maggio poi gli uffici del collocamento mirato sono stati invitati a utilizzare unicamente le risorse 
del Fondo presso l’ente e non le risorse residue del fondo ancora presenti nei bilanci provinciali. 
A fine settembre i tirocini avviati dai CPI con utilizzo delle risorse del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili risultano essere 121, con un utilizzo del fondo di 303 mila euro. Si stima 
pertanto che a fine 2018 i tirocini attivati saranno circa 200 con un impiego di risorse non 
superiore a 500 mila euro. 
Tirocini promossi dai servizi di integrazione lavorativa delle Ulss 
La DGR 1042 del 17.07.2018 ha introdotto la possibilità di finanziare con le medesime risorse del 
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili già trasferite a Veneto Lavoro, anche i tirocini di 
inserimento lavorativo promossi dai SIL a favore di soggetti disabili iscritti al collocamento mirato. 
La delibera ha messo a disposizione agli operatori delle ULSS 2 milioni di euro per il 2018 e 2019. È 
un’iniziativa su cui la sperimentazione deve ancora aver inizio. Tuttavia con nota del 3 ottobre 
2018 il Direttore della Direzione Servizi Sociali conferma l’utilità in prospettiva di implementare 
ulteriori risorse a favore dei SIL nella misura di 2 milioni di euro. 
Sulla base di quanto riportato, le risorse già trasferite a Veneto Lavoro per effetto delle DGR 
1788/2017 e 1402/2018 risultano essere sufficienti per finanziare tutte le misure previste da tali 
provvedimenti per il 2018 e per confermare la realizzazione delle medesime attività per l’anno 
2019. 
2.b I percorsi di inclusione sociale attiva per i soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento 
mirato, DGR n. 2007 del 6/12/2017 a valere sul POR FSE, Asse inclusione Sociale. 
I progetti promossi dalla DGR 2007/2017 e realizzati su base provinciale da partenariati composti 
dai CPI pubblici e da enti privati accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione hanno 
permesso di implementare un’azione di sistema in merito al collocamento mirato. Gli interventi 
sono stati programmati individuando la possibilità di attivazione del 30% della platea degli iscritti 
al collocamento mirato, ovvero circa 7.500 persone. 
Per raggiungere questo target, i CPI hanno contattato tutta la platea degli iscritti, circa 26.000, per 
verificare le reali condizioni personali e la disponibilità all’attivazione di un percorso di 
orientamento e formazione. 
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Il contatto diretto con i disabili iscritti e gli interventi realizzati hanno permesso di verificare le 
motivazioni e le condizioni sia per realizzare i percorsi, sia di prevedere ulteriori misure di 
attivazione per il prossimo anno, 2019, con particolare riferimento a interventi di carattere 
formativo, incluso il tirocinio, interventi di accompagnamento al lavoro e incentivi per le 
assunzioni. 
3. Linee per lo sviluppo degli interventi 2018-2019 
3.1 Finalità del Piano degli interventi 
Coerentemente con i principi di cui all’art. 1 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 il 
programma 
annuale degli interventi 2018-2019 mira a promuovere interventi per l’inserimento lavorativo 
delle persone disabili e nello specifico di propone di: 

 realizzare percorsi personalizzati di politica attiva del lavoro, incluse prestazioni di 
orientamento e formazione, finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone disabili; 

 adottare servizi e misure di sostegno alle imprese a sostegno della crescita dei livelli 
occupazionali 

 relativi alle persone disabili; 

 sostenere e rafforzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati accreditati nella 
realizzazione 

 degli interventi sia verso i destinatari delle azioni, sia verso le imprese, sia, ancora, verso le 
reti territoriali; 

 sostenere lo sviluppo del sistema integrato regionale dei servizi attraverso la sperimentazione 
di interventi innovativi di accompagnamento e assistenza all’inserimento lavorativo di persone 
disabili. 

3.2 I destinatari delle azioni del Piano 
I destinatari delle iniziative di politiche del lavoro da promuovere con utilizzo delle risorse del 
Fondo sono i soggetti iscritti agli elenchi della legge 68/99. Gli interventi nel presente documento 
sono indirizzati prioritariamente i soggetti iscritti al collocamento mirato successivamente all’avvio 
della DGR 2007/2017, i soggetti che hanno usufruito della misura della DGR 2007/2007 nonché 
tutti i disabili interessati a partecipare a misure di politica attiva del lavoro. Nello specifico, 
dunque, sono destinatari prioritari delle azioni del Piano: 

 gli iscritti al collocamento mirato dal 1° gennaio 2018; 

 i disabili destinatari delle attività di orientamento e formazione di cui alla DGR 2007/2017 o di 
altri interventi di politica attiva del lavoro. 

 i disabili iscritti al collocamento mirato prima del 1° gennaio 2018 che hanno segnalato agli 
uffici 

 del servizio del collocamento mirato l’interesse a partecipare a misure di politica attiva del 
lavoro. 

Per i soggetti già destinatari  delle  azioni  promosse  dai  progetti di  cui  alla  DGR  2007/2017  il  
cui  
numero è pari a 7.460, se ancora in stato di disoccupazione, le azioni dovranno avere carattere di 
complementarietà e continuità rispetto a quanto giù realizzato aggiornando il patto di servizio 
personalizzato. Per questi destinatari, quindi, le iniziative mirano a garantire continuità degli 
interventi sia, se necessario, per il completamento della formazione, sia per la realizzazione di 
specifiche azioni per l’accompagnamento al lavoro, anche tramite il tirocinio. 
3.3 Continuità degli interventi avviati con la Dgr 1788/2017 
In primo luogo, si confermano per il prossimo anno tutte le iniziative già in corso nel 2018. 

 

prevista dalla DGR 1788/2017 

 Finanziamento delle indennità di partecipazione dei tirocini promossi dai CPI 

 Contributo per la partecipazione ai corsi di centralinista cieco 



503 
 

 Finanziamento alle Ulss per sostenere i costi delle indennità di partecipazione dei tirocini di 
inserimento lavorativo promossi dai SIL 

Al fine di stimolare una maggiore stabilità occupazionale del personale disabile, si ritiene di 
riconoscere l’incentivo già previsto dalla DGR 1788/2017 anche per la seconda annualità di 
contratto, ovvero a verifica della permanenza nel posto del lavoro del disabile decorsi ulteriori 12 
mesi dall’avvio del rapporto di lavoro. 
Per tali interventi si ritiene che le risorse già trasferite a Veneto Lavoro siano adeguate a finanziare 
i suddetti interventi anche nel 2019. 
Si ricorda che i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui alla L. 68/99 effettuando le dovute 
assunzioni di personale disabile. Tuttavia, possono essere riconosciuti ugualmente adempienti agli 
obblighi se stipulano una convenzione di programma ex art. 11 comma 1 della legge 68/99 nella 
quale sono disciplinate, in un arco temporale definito, le assunzioni da effettuare per raggiungere 
l’ottemperanza agli obblighi della legge 68/99. In questo quadro, l’avvio di un tirocinio del disabile 
in azienda è una delle modalità di adempimento agli obblighi della legge 68/99 nel caso in cui sia 
promosso dal servizio del collocamento mirato dei CPI attraverso la stipula di una convenzione di 
integrazione lavorativa ex art. 11 co. 4 L. 68/99. Se invece il datore di lavoro ad una scadenza, 
anche intermedia, ospita un tirocinante disabile ai sensi della disciplina prevista nella DGR 
1816/2017, questo tirocinante non può essere considerato a copertura degli obblighi. 
3.4 Tirocini promossi dai servizi di integrazione lavorativa delle Ulss 
La prima linea di utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione dei disabili annualità 2018 
prevede di stanziare euro 2 milioni per ampliare il numero dei tirocini di inserimento lavorativo 
promossi dai SIL. Tale importo, che va a sommarsi alle risorse assegnate per la medesima tipologia 
di intervento con Dgr 1788/2017, potrà essere utilizzato anche per tirocini che saranno realizzati 
nel 2020. 
Per sostenere tale incremento saranno trasferiti a Veneto Lavoro 2 milioni di euro per lo 
svolgimento da parte dell’ente della funzione si soggetto erogatore delle indennità di 
partecipazione al tirocinio. 
3.5 Nuovi incentivi alle imprese per l’assunzione di disabili 
In aggiunta agli incentivi previsti dall’art. 13 della legge 68/99 e finanziati con il fondo nazionale 
per il diritto al lavoro dei disabili e agli incentivi previsti nel programma regionale di interventi in 
tema di collocamento mirato anno 2017 e 2018 e confermati nel presente programma, si prevede 
di incentivare, in via sperimentale le assunzioni di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 
24 mesi con almeno il 67% di invalidità oppure con disabilità psichica e intellettiva. Si tratta di un 
contributo per l’abbattimento del costo del lavoro rivolto sia alle cooperative sociali, sia ai datori 
di lavoro privati che assumono disabili iscritti alla legge 68/99. 
Il rapporto di lavoro deve essere di almeno 3 mesi. Il contributo è pari alla percentuale di invalidità 
diminuita di 25 punti della retribuzione lorda mensile desunta dalla busta paga. 
Si prevede inoltre che per le medesime assunzioni di cui sopra (contratto a tempo determinato di 
almeno 3 mesi), il contributo sia sempre pari al 75 per cento della retribuzione lorda mensile se 
trattasi di disabile psichico o intellettivo. 
Per la realizzazione di questa nuova misura saranno trasferiti a Veneto Lavoro euro 2.500.000,00 
3.6 Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro 
Questa linea prevede la realizzazione di misure di Politica attiva del lavoro, compresi corsi di 
formazione, finalizzati all’avvio di tirocinio o all’inserimento lavorativo. Si tratta di interventi in 
continuità con quanto realizzato con la DGR 2007/2017. 
Inoltre, gli interventi prevedono azioni di supporto all’inserimento lavorativo da realizzare in 
stretta sinergia con i CPI, anche in riferimento alle Convenzioni di programma stipulate con le 
aziende di cui all’art 11 della Legge 68/99. 
Questi interventi saranno realizzati da soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro e per la 
formazione in stretta collaborazione con i servizi di collocamento mirato dei Centri per l’impiego. 
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Per la realizzazione di tali interventi sono previste risorse pari a euro 3.800.000,00. 
3.7 Attività di potenziamento e supporto all’inserimento lavorativo dei servizi del collocamento 
mirato 
In attesa del necessario potenziamento dei CPI e del servizio di collocamento mirato attraverso 
l’incremento degli organici con risorse nazionali e regionali, anche al fine di garantire i livelli 
essenziali di prestazione e fermo restando la competenza esclusiva del servizio pubblico sulla 
gestione della legge 68/99, si ritiene utile rafforzare la cooperazione con i soggetti accreditati che 
hanno specifiche competenze specialistiche su tale materia. Tali soggetti potranno svolgere 
attività complementari e non sostitutive di quelle svolte dal servizio pubblico di collocamento 
mirato, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e nell'ambito di specifiche azioni individuali o di 
gruppo concordate e definite con i servizi pubblici competenti. 

 incontri informativi in piccoli gruppi su modalità e tecniche di ricerca attiva del lavoro; 

 colloqui di orientamento specialistico con valutazione abilità e competenze; 

 interventi di accompagnamento ed inserimento lavorativo per disabili fisici con difficoltà 
specifiche di inserimento nel mondo del lavoro; 

 percorsi individuali di inserimento lavorativo, anche propedeutici all’inserimento stesso, per 
utenti psichici e/o intellettivi, con necessità di percorsi di potenziamento o di particolare 
complessità nel raccordo con i SIL 

 servizio di interpretariato LIS per persone sorde; 

 rilascio titoli di spesa individuali (es. voucher di servizio) e titoli di viaggio del trasporto 
pubblico per frequenza attività di collocamento mirato. 

Attività verso le aziende: 

 monitoraggio dei tirocini avviati dal servizio di collocamento di Veneto Lavoro con almeno una 

 visita mensile presso l'azienda; 

 monitoraggio degli inserimenti lavorativi a tempo determinato o indeterminato per 6 mesi 
con 

 almeno una visita mensile presso l'azienda; 

 interventi verso azienda e utente per il mantenimento del posto di lavoro; l'attività 
comprende: 

 colloquio con l'azienda - colloquio con il lavoratore - sintesi della situazione e proposta di 
soluzione 

 concordata con il Collocamento Mirato. 
Per la realizzazione di tali interventi sono previste risorse pari a euro 900.000,00. 
3.8 Azione di ricerca e formazione dedicato alle imprese e gli stakeholder territoriali per 
l’istituzione della figura del responsabile dell’inserimento lavorativo delle persone disabili. 
Le modifiche alla legge n.68/1999 e più ampiamente le modifiche introdotte in materia del lavoro 
in questi ultimi anni sostengono la necessità di promuovere con maggiore forza i diritti e 
l’integrazione delle persone con disabilità. 
La figura del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, già prevista dall’art. 14 
quarto comma lettera b) della legge 68/1999 e richiamata nell’ambito della definizione delle linee 
guida per il collocamento mirato previste all’art. 1 comma 1 del D.lgs. 151/2015, riveste un ruolo 
fondamentale per favorire i processi necessari all’occupazione dei  disabili  e  rafforzare  percorsi  
di  
inclusione lavorativa e sociale. 
Si rende necessario promuovere un progetto pilota di ricerca e formazione, da realizzarsi con il 
coordinamento della Direzione Lavoro, per la progettazione e la sperimentazione di uno o più 
moduli formativi necessari per l’istituzione della figura presso le imprese del territorio soggette 
all’obbligo. 
L’azione prevedrà forme di incentivazione per le imprese e i destinatari delle attività formative nel 
rispetto delle norme in materia di aiuti di stato. In particolare saranno incentivati gli accordi 
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aziendali con le RSU che prevedono l’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo delle 
persone disabili. 
Al fine dell’attuazione delle attività, sono previste risorse pari a euro 400.000,00 da trasferirsi 
all’ente Veneto Lavoro. 
4. Monitoraggio degli interventi e meccanismo di coordinamento 
Gli interventi del piano saranno oggetto di specifiche azioni di monitoraggio prevedendo sia 
incontri della Commissione regionali Disabili, di massima con cadenza trimestrale, sia report 
periodici di monitoraggio. 
5. Risorse 
Le iniziative introdotte nel presente programma saranno finanziate con le risorse del fondo 
disponibili per l’anno 2018 che ammontano a circa 9,6 milioni di euro. 
Entro la metà del 2019 si potrà eventualmente intervenire utilizzando le risorse del primo 
semestre 2019 del Fondo regionale per finanziare gli interventi di cui al presente piano nel caso se 
ne ravvisi la necessità. 
La tabella che segue fornisce la sintesi degli interventi e delle relative risorse di cui ai punti 
precedenti. 
Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019. Sintesi 
Azioni 
Importo      Procedura 
1 Tirocini promossi dai servizi per l’integrazione lavorativa delle ULSS 
€ 2.000.000,00   Trasferimento risorse a Veneto Lavoro 
2 Nuovi incentivi alle imprese per le assunzioni di disabili 
€ 2.500.000,00   Trasferimento risorse a Veneto Lavoro 
3 Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro 
€ 3.800.000,00   Avviso pubblico a cura della Direzione Lavoro 
4 Attività di supporto all’inserimento lavorativo dei servizi del collocamento mirato 
€ 900.000,00    Avviso pubblico a cura della Direzione Lavoro 
5 Azioni di ricerca e formazione dedicato alle imprese e gli stakeholder territoriali per l’istituzione 
della figura del responsabile dell’inserimento lavorativo delle persone disabili 
€ 400.000,00    Trasferimento risorse a Veneto Lavoro 
Totale € 9.600.000,00 
 
DGR 16.10.18. n. 1508 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (frd). programma di 
interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 (art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 
16). interventi di formazione e di accompagnamento al tirocinio e al lavoro per persone con 
disabilità iscritte all'elenco di cui alla legge 68/99 e attività di supporto al servizio pubblico di 
collocamento mirato. (BUR n. 104 del 19.10.18) 
Note                                                                     PREMESSA  
Con la DGR 2007 del 6 dicembre 2017 è stato avviato a valere sulle risorse del Fondo Sociale 
Europeo un intervento molto rilevante che prevedeva la realizzazione di percorsi di inclusione 
sociale “attiva” per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. È stata la prima 
politica attiva del lavoro destinata alla generalità dei lavoratori disabili che aspirano ad una 
occupazione e ha coinvolto quasi 7.500 soggetti tra gli oltre 25.000 iscritti all’elenco: quasi un 
terzo del totale. La fase iniziale dell’intervento prevedeva che i disabili fossero convocati dal 
Centro per l’impiego e che a seguito della dichiarazione di disponibilità alla partecipazione ad una 
politica attiva offerta, fosse presentata loro un’opportunità di lavoro. 
Nei diversi Centri per l’impiego sono stati contattati tutti gli iscritti e sono stati avviati alla specifica 
politica attiva, tutti coloro che hanno manifestato la volontà di aderirvi. La politica attiva proposta 
prevedeva prevalentemente un’azione formativa per l’acquisizione di competenze trasversali. 



506 
 

La commissione di gestione del Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili nella seduta del 5 
ottobre 2018 ha espresso parere favorevole all’adozione di un programma di interventi in materia 
di collocamento mirato. 
Gli interventi che si intendono avviare con la presente deliberazione, si pongono in continuità con 
quanto realizzato con la DGR 2007/2017. Si vuole, infatti, realizzare interventi che si traducono in 
attività formative a cui seguono esperienze di tirocinio e di accompagnamento al lavoro. 
I destinatari dell’iniziativa saranno gli utenti disabili che: 
 non hanno potuto partecipare alle iniziative promosse dalla DGR 2007/2017 perché non ancora 

iscritti alle liste; 
 hanno partecipato all’intervento DGR 2007/2018 ma non hanno trovato un’occupazione; 
 hanno manifestato al Centro per l’Impiego la loro disponibilità ad impegnarsi in nuove iniziative 

di politica attiva del lavoro. 
Le azioni sono finalizzate ad accrescere le competenze dei lavoratori disabili coinvolti anche in 
modo complementare agli interventi già realizzati a valere sulla DGR 2007/2017. 
Oltre ai percorsi formativi, il presente intervento prevede anche azioni di supporto ai servizi del 
collocamento mirato nell’attività di accompagnamento al tirocinio e al lavoro. Infatti, i soggetti che 
usufruiranno dei percorsi formativi, a completamento del percorso, saranno avviati in tirocini 
promossi dai Centri per l’Impiego. In collaborazione con i Centri per l’Impiego, i soggetti privati 
dovranno assicurare la dovuta assistenza, nonché curare l’accompagnamento e l’inserimento nei 
contesti di lavoro. 
L’avviso per l’affidamento di tali interventi, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, 
prevede la presentazione di progetti secondo schema già sperimentato con la DGR 2007/2017 
ovvero, sarà approvato un progetto di intervento per ogni provincia che assicurerà lo svolgimento 
delle attività previste all’Allegato B, della presente deliberazione. 
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti si utilizzeranno le risorse del Fondo Regionale 
per l’occupazione dei Disabili, che derivano dalle sanzioni comminate dagli organi ispettivi ai datori 
di lavoro inottemperanti alla legge 68/99 e dai contributi esonerativi agli obblighi di assunzione di 
personale disabile. 
Per la presente iniziativa si prevede di destinare complessivamente euro 4.700.000,00 di cui euro 
3.800.000,00 per Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro ed euro 
900.000,00 per l’attività di supporto al servizio pubblico per il collocamento mirato. 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il 
seguente provvedimento. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione per la 
realizzazione di “Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro dei disabili e 
attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato”, l’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
Viene altresì approvata la Direttiva per la realizzazione di “Interventi di formazione e 
accompagnamento al tirocinio e al lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di 
collocamento mirato”, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Viene determinato  in complessivi euro 4.700.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di 
spesa. 
AVVISO PUBBLICO 
Con il  provvedimento  richiamato  la  Giunta  Regionale  ha  stabilito  l’apertura  dei  termini  per  
la  
presentazione delle domande di ammissione agli interventi a valere sul Fondo Regionale per 
l’Occupazione dei Disabili (FRD) - Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-
2019 (Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16). 
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INTERVENTI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO E ALLAVORO DEI DISABILI E 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO MIRATO 
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva 
Regionale e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità degli interventi attivabili 
sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente Avviso. La 
domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla 
elaborazione dei dati (Regolamento 2016/679/UE "General Data Protection Regulation - GDPR"). 
L’Amministrazione regionale si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità 
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto 
amministrativo. 
- Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 4.700.000,00 di cui € 3.800.000,00 per 
Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro ed € 900.000,00 per l’attività 
di supporto al servizio pubblico per il collocamento mirato, a valere sul Fondo Regionale per 
l’occupazione dei Disabili (FRD). 
- Per ulteriori informazioni e quesiti di carattere contenutistico è possibile rivolgersi alla Direzione 
Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5851- 
4254. 
- Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è 
possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al 
numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 
alle 14.00 il sabato. 
- La presentazione della domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi dovrà avvenire 
entro le ore 13.00 del ventesimo giorno di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione di questo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con 
giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 
- La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo: 
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/ entro la scadenza prevista, previa registrazione nel 
sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente 
indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/GUSI/. 
Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e conclusione dell’operazione si rinvia alla 
Direttiva regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente Avviso. 
La presentazione della domanda di ammissione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e 
delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia. 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO 
Dott. Alessandro Agostinetti 
Internet: www.regione.veneto.it   
Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 
Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16 
INTERVENTI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO E AL LAVORO DEI DISABILI E 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO MIRATO 
Direttiva 
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro Programma di 
interventi in materia di collocamento mirato - 2018 
ALLEGATO B DGR nr. 1508 del 16 ottobre 2018 pag. 2 di 25 
1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari 
Il   presente  Avviso  viene   emanato   nell’ambito   del   quadro   normativo   previsto   dalle   
seguenti  
disposizioni: 

https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/
https://siu.regione.veneto.it/GUSI/
http://www.regione.veneto.it/
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Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita” e s.m.i; 
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro; 
Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - 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; 
Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 
Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà”; 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,” Disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa (Testo A)”; 
Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
Regione”; 
Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in 
attuazione 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende 
ULSS. 
Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di 
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010; 
Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del 
lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012; 
Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per 
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge 
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; 
Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 - 2020”; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002 
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle 
Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 
2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica 
apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del 
sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione 
Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee 
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guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”; 
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro Programma di 
interventi in materia di collocamento mirato - 2018 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della  
disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a 
seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 
24 
settembre 2003 n. 276)”; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del 
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del 
documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle 
Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in 
materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 
maggio 2017. 
Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 06 dicembre 2017, di approvazione delle 
Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle 
liste del collocamento mirato; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle 
Unità di Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento 
lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto; 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020; 
Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, 
di 
approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive 
per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020. 
2. Elementi di contesto 
Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (FRD), ai sensi dell’art. 14 della legge 68/99, va 
impiegato per misure integrative rispetto all’utilizzo del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei 
disabili. Con tale ultimo fondo si finanziano gli incentivi all’assunzione dei disabili gravi e molto 
gravi. Il Fondo regionale invece può essere utilizzato per finanziare qualsiasi altra politica attiva del 
lavoro in primis la formazione professionale. Ad ulteriore sostegno si aggiunga che i disabili in 
ricerca di lavoro generalmente non possiedono competenze adeguate al mercato del lavoro in 
costante evoluzione e pertanto sono da favorire tutte le esperienze che sono dirette 
all’addestramento di tali persone. I datori di lavoro infatti che, per assolvere agli obblighi stabiliti 
dalla legge 68/99 devono provvedere all’assunzione di personale disabile, segnalano la difficoltà di 
trovare personale idoneo con sufficienti competenze. 
Questo avviso promuove interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei disabili 
iscritti al Collocamento Mirato e a sostenere l’azione del servizio per la promozione di interventi di 
accompagnamento e assistenza anche verso le imprese e verso i soggetti del territorio. 
Gli interventi di cui al presente avviso si collocano nel quadro del Programma degli interventi in 
materia di collocamento mirato 2018-2018 (art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16) e hanno 
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carattere complementare sia agli interventi avviati con la DGR 1788/2017, sia con i percorsi 
realizzati in riferimento alla DGR 2007/2018. 
A fine settembre 2018 gli iscritti al collocamento mirato risultano essere, in base alle banche dati 
di Veneto Lavoro, 27.045, ancora in crescita rispetto il 31.12.2017 di oltre mille unità. 
Consultando le banche dati di Veneto Lavoro risulta che i disabili che al 1° ottobre 2018 hanno 
un’anzianità di iscrizione successiva al 1° gennaio 2018 sono 2.157. Interessante è notare che tra 
questi 1.115 hanno più di 45 anni, 1.353 hanno una invalidità che, se assunti, consente al datore di 
lavoro di richiedere gli incentivi all’INPS; tra questi, i disabili psichici e intellettivi sono 648. Nel 
2018, dal 1° gennaio al 1° ottobre, si sono iscritti al collocamento mirato 3549, di questi 1034 
persone sono state cancellate dall’elenco per avviamento al lavoro.  
3. Risorse 
Le risorse disponibili per la realizzazione di “Interventi di formazione e accompagnamento al 
tirocinio e al lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato” 
ammontano ad un totale di euro 4.700.000,00 a valere sul FRD anno 2018. 
Nello specifico, per gli Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro sono 
allocate risorse pari a euro 3.800.000,00 ; mentre per le Attività di supporto all’inserimento 
lavorativo dei servizi del collocamento mirato sono allocate risorse pari a euro 900.000,00. 
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima 
anticipazione per un importo pari al 60% dell’importo del progetto e il restante 40% a saldo. 
4. Finalità e obiettivi 
Promuovere e sostenere politiche di attivazione finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo 
delle persone con disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato dei Centri per l’Impiego (CPI) 
è uno degli obiettivi della programmazione regionale. 
I Centri per l’Impiego realizzano, a riguardo, sia servizi di natura amministrativa in merito alla 
gestione delle liste e per il collocamento mirato, sia promuovono interventi di politiche attive del 
lavoro finalizzati al collocamento mirato dei disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, novellata dal D. Lgs. n. 151/2015. 
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni relative ai servizi e alle misure di politica attiva 
del lavoro, in quanto compatibili al collocamento dei disabili, i CPI applicano i principi generali e 
comuni in materia di politiche attive del lavoro (capo II del D. Lgs. 150/2015). 
In questo contesto, la Regione del Veneto attraverso il Programma di interventi in materia di 
collocamento mirato 2018-2019 intende promuovere politiche di attivazione per l’inserimento 
lavorativo e sociale per gli iscritti alle liste del collocamento mirato dei centri per l’impiego, che 
contano oltre 26.000 unità, attivando misure atte sia a supportare l’attivazione dei destinatari, sia 
a favorire i processi di apprendimento nell’ambito di azioni formative, sia a supportare il 
lavoratore disabile nell’esperienza di tirocinio e/o di inserimento lavorativo. 
Gli interventi mirano a elevare l’occupabiltà dei disabili e sono propedeutici e complementari agli 
obiettivi occupazionali che si possono realizzare sia nell’ambito delle convenzioni stipulate dal 
centro per l’impiego con il datore di lavoro (art. 11 l. 68), sia mediante l’inserimento lavorativo 
temporaneo con finalità formative presso i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui 
all'articolo 3 l. 68, e i soggetti di cui all’art. 11 co. 5 della legge 68/99 (cooperative sociali, imprese 
sociali, organizzazioni di volontariato). 
Inoltre, gli interventi proposti mirano a consolidare, come prevede l’art. 1 del D.Lgs. 151/2015, una 
rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per lo svolgimento di 
attività di accompagnamento e di supporto della persona con disabilità presa in carico. Da questo 
punto di vista, gli interventi proposti richiedono la collaborazione dei SIL delle ULSS, delle 
cooperative sociali e delle aziende del territorio. 
I predetti obiettivi si realizzeranno attraverso: 
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• percorsi di attivazione e partecipazione alle attività di formazione finalizzate all’empowerment 
delle competenze individuali sulla base delle caratteristiche dei destinatari ed all’inserimento 
lavorativo; 
• la previsione di un’indennità per favorire la partecipazione attiva; 
• partenariati provinciali tra soggetti pubblici e privati accreditati idonei a garantire la 
partecipazione dei destinatari; 
• sperimentazione di interventi innovativi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato. 
5. Destinatari 
I destinatari degli interventi sono i  soggetti  disoccupati  iscritti  agli  elenchi  della  legge  68/99.  
Gli  
interventi sono indirizzati prioritariamente ai soggetti iscritti al collocamento mirato 
successivamente all’avvio della DGR 2007/2017, ai soggetti che hanno usufruito della misura della 
DGR 2007/2007 nonché a tutti i disabili interessati a partecipare alle misure di politica attiva del 
lavoro. 
Per i soggetti già destinatari delle azioni promosse dai progetti di cui alla DGR 2007/2017 il cui 
numero è pari a 7.460, se ancora in stato di disoccupazione, le azioni dovranno avere carattere di 
complementarietà e continuità rispetto a quanto giù realizzato aggiornando il patto di servizio 
personalizzato. Per questi destinatari, quindi, le iniziative mirano a garantire continuità degli 
interventi sia, se necessario, per il completamento della formazione, sia per la realizzazione di 
specifiche azioni per l’accompagnamento al lavoro, anche tramite il tirocinio. 
Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che in base all'articolo 19 del 
decreto legislativo n. 150/20151, rubricato "Stato di disoccupazione", è stabilito che le condizioni 
che stabiliscono lo stato di disoccupazione sono due: l'essere privi di impiego (componente 
oggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed 
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente soggettiva). 
6. Soggetti proponenti 
La logica dell’intervento richiede la definizione di un partenariato in cui i sistemi della formazione, 
del lavoro e dei servizi dedicati ai destinatari del collocamento mirato interagiscono, formando 
una rete strutturata di servizi integrati. Nell’ambito del presente avviso possono presentare la 
domanda di ammissione e i relativi progetti: soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 
19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione 
accreditati") per l’ambito della Formazione Superiore; 
1. “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo 
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”, articolo 
19 del decreto legislativo n. 150/2015 così come modificato dal decreto legislativo n. 185/2015. 

soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento 
per l’ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e 
successive 
modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015; 
soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 
("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro; 
soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento 
ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016. 
Per la realizzazione dei progetti relativi agli interventi di formazione e accompagnamento al 
tirocinio e al lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato si 
rende indispensabile il ricorso ad una collaborazione forte tra i partner che, facendo leva sulle 
peculiarità e capacità dei singoli, possa dar luogo ad una sinergia di gruppo volta al conseguimento 
degli obiettivi. L’esigenza di un reale raccordo di natura inter-istituzionale e soprattutto 
interprofessionale fra i servizi pubblici per l’impiego e i soggetti accreditati è legato anche alla 
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necessità di garantire una offerta integrata di servizi, azioni e attività funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi di questa Direttiva. 
Il partenariato dovrà dimostrare un’esperienza specifica nella presa in carico dei destinatari. La 
verifica di tale requisito dovrà essere dimostrata attraverso: 
a. la realizzazione di progetti e o percorsi di inserimento sociale e lavorativo di soggetti 
svantaggiati (in particolare di soggetti iscritti alle liste per il collocamento mirato); oppure 
b. la partecipazione a precedenti avvisi in qualità di capofila o di partner per progetti a valere 
sull’asse Inclusione Sociale sia relativi al periodo di  programmazione  2007-2013,  sia  al  periodo  
di  
programmazione in corso 2014-2020; oppure 
c. la realizzazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, anche in 
riferimento ai soggetti iscritti alle liste per il collocamento mirato; 
I soggetti proponenti al fine di garantire: 
• l’erogazione dei servizi orientamento; 
• la prossimità dei percorsi formativi al domicilio della persona; 
• la necessaria flessibilità dei percorsi; 
• il coinvolgimento delle reti territoriali dei servizi e delle imprese del territorio. 
dovranno operare in una logica di collaborazione con i servizi di collocamento mirato dei centri 
pubblici dell’impiego (CPI) e di partenariato diffuso a livello provinciale con i seguenti soggetti: 
a. con i SIL delle ULSS, i Comuni; 
b. con le cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi; 
c. con le imprese del territorio; 
d. con le Parti sociali 
In considerazione del fatto che in ciascun territorio provinciale sarà approvabile n.1 Progetto, i 
partenariati dovranno prevedere una composizione tale da garantire che, sul territorio provinciale 
di riferimento del progetto, possano essere erogati gli interventi al più ampio numero possibile di 
destinatari. È pertanto necessario che il partenariato, di norma, assicuri la presenza di una o più 
sedi accreditate per l’erogazione delle attività in ogni circoscrizione per l’impiego della provincia 
per la quale si presenta il progetto. 
Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della 
proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in 
grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le 
competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto. 
Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli sopra elencati 
qualora ritenuti necessari al conseguimento degli obiettivi progettuali. 
Il ruolo svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nell’apposito quadro progettuale 
esplicitando: 
- le tipologie di attività che svolgerà in fase di realizzazione del progetto; 
- il valore aggiunto, espresso in termini di risultati attesi, derivante dalla sua presenza nel 
partenariato. 
L’inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento 
non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti ma dovrà essere formalizzato 
esclusivamente in fase di presentazione del progetto. 
L’integrazione del partenariato con partner non accreditati, successivamente alla approvazione del 
progetto, sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di 
partenariato. 
Possono essere partner aziendali del progetto le imprese con l’obbligo di assunzione di lavoratori 
disabili che potranno essere inserite successivamente all’approvazione del progetto. 
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La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce 
presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate 
nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia. 
A scopo di sintesi, si propone uno schema relativo alle regole alle quali i soggetti accreditati o in 
fase di accreditamento devono attenersi in merito alla presentazione/partecipazione dei/ai 
progetti a valere sulla presente direttiva. 
AREE TERRITORIALI - 
PROVINCE DI RIFERIMENTO 
N. PROGETTI APPROVABILI 
SOGGETTI PROPONENTI /REGOLE PRESENTAZIONE 
PROPOSTE PROGETTUALI 
Verona 1 Enti accreditati ai Servizi Lavoro o in fase di accreditamento 
Enti accreditati alla formazione superiore o in fase di accreditamento 
Max n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul territorio provinciale di riferimento del 
progetto 
Max n. 2 domande di ammissione al finanziamento come soggetto proponente (capofila) sul 
territorio regionale2 
Vicenza 1 
Padova 1 
Venezia 1 
Treviso 1 
Belluno 1 
Rovigo 1 
2. Si preciso che il singolo proponente può presentare solo due domande come capofila, ma essere partner operativo 
e/o di rete in altri progetti 

La tabella di seguito riporta il valore massimo dei progetti territoriali. Tale valore è proporzionato 
su € 4.700.000,00 di cui € 3.800.000 per Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio 
e al lavoro(attività di tipo I), e € 900.000,00 per le Attività di supporto all’inserimento lavorativo 
dei servizi del collocamento mirato (attività di tipo II). 
PROVINCIA 
BUDGET PROGETTI TERRITORIALI 
Di cui risorse per interventi di formazione e accompagnamento 
Di cui risorse per interventi di supporto ai servizi di collocamento mirato 
BELLUNO € 391.667,00 € 316.667,00 € 75.000,00 
PADOVA € 783.333,00 € 633.333,00 € 150.000,00 
ROVIGO € 391.668,00 € 316.668,00 € 75.000,00 
TREVISO € 783.333,00 € 633.333,00 € 150.000,00 
VENEZIA € 783.333,00 € 633.333,00 € 150.000,00 
VERONA € 783.333,00 € 633.333,00 € 150.000,00 
VICENZA € 783.333,00 € 633.333,00 € 150.000,00 
TOTALE € 4.700.000,00 € 3.800.000,00 € 900.000,00 
7. Gli interventi 
Coerentemente con le finalità e gli interventi previsti dal Programma di interventi in materia di 
collocamento mirato 2018-2019, i progetti dovranno prevedere: 
1. Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro; 
2. Interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato. 
7.1 Gli interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro 
Gli interventi relativi alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per i disabili iscritti 
alle liste del collocamento mirato dei Centri per l’impiego (CPI) del Veneto, mirano a sostenere 
l’attivazione della persona e di contrastare la disoccupazione attraverso: 
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a. adesione al progetto da parte del destinatario presso il CPI (FASE I). L’adesione avviene con la 
definizione e la stipula del Patto di servizio personalizzato (PSP), oppure, in alternativa per chi ha 
già stipulato il PSP, con l’aggiornamento dello stesso. 
b. erogazione di servizi propedeutici finalizzati alla definizione del percorso personalizzato di 
politica attiva del lavoro (FASE II). Entro 15 giorni dall’adesione al programma saranno erogati i 
servizi di orientamento, incluso il colloquio di secondo livello. In esito a questa fase sarà definita la 
Proposta di Politica Attiva (PPA) del destinatario contenente il dettaglio del suo percorso 
personalizzato relativamente a: 
a. interventi di formazione e/o accompagnamento al tirocinio oppure all’inserimento lavorativo 
per disabili fisici con difficoltà specifiche di inserimento nel mondo del lavoro; 
b. percorsi individuali di inserimento lavorativo, anche propedeutici all’inserimento stesso, per 
utenti  psichici  e/o  intellettivi,   con   necessità   di   percorsi   di   potenziamento   o   di   
particolare  
complessità; tali percorsi saranno realizzati in raccordo con i SIL. 
c. erogazione di attività di formazione e supporto al tirocinio e all’inserimento lavorativo (Fase III); 
d. chiusura dell’intervento personalizzato (Fase IV). Se previsto dalla PPA, questa fase comprende 
l’erogazione di una indennità di frequenza  e  di  un  voucher  di  servizio  finalizzato  a  sostenere  
la  
partecipazione alle attività. 
Trasversalmente alla realizzazione delle diverse fasi degli interventi, dovranno essere realizzate 
apposite azioni di monitoraggio e verifica degli interventi le cui risultanze saranno comunicate 
periodicamente al servizio competente. 
L’erogazione dei servizi avviene quindi in 4 fasi come evidenziato nella tabella seguente: 
FASE Tipologie interventi Soggetto erogatore Output 
FASE 1 
• Informazione e Orientamento di primo livello; 
• Definizione e stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) 
CPI 
- Adesione al programma 
- PSP 
FASE 2 
• Colloquio di Orientamento di II Livello 
Soggetto accreditato per i servizi al lavoro 
- Scelta del percorso formativo 
- Stesura e firma della PPA 
FASE 3 
• Corsi di formazione 
Soggetto accreditato alla formazione superiore 
- Rafforzamento delle competenze 
- Attestato 
• Attività di supporto al tirocinio e all’inserimento lavorativo 
Soggetto accreditato per i servizi al lavoro 
- Assistenza al percorso di inserimento 
FASE 4 
• Chiusura dell’intervento 
Soggetto accreditato alla formazione superiore 
- Trasferimento al CPI delle informazioni sul percorso realizzato dal lavoratore disabile 
Tutti gli interventi previsti dovranno essere ultimati e rendicontati entro il termine di conclusione 
progetto3. 
7.1.1 L’azione dei CPI 
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L’adesione al programma avviene presso i CPI regionali e comprende le seguenti attività: 
• Informazione e Orientamento di primo livello; 
• Definizione e stipula del PSP. 
3. I progetti devono concludersi entro il dodici mesi dall’avvio del progetto. 

Si tratta di attività che devono essere realizzate propedeuticamente ai servizi della fase 2. 
Successivamente all’adesione, il destinatario viene inviato al progetto provinciale per fruire i 
servizi della fase 2 e della fase 3. 
Il CPI effettua le seguenti operazioni: 
- convoca i soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato; 
- informa il destinatario sui servizi previsti dal programma; 
- registra l’adesione del destinatario al programma; 
- definisce e sottoscrive il Patto di servizio Personalizzato (PSP). 
I CPI interverranno anche successivamente all’erogazione dei servizi propedeutici, svolgendo 
azioni di monitoraggio degli interventi a favore dei destinatari. 
7.1.2 L’azione dei soggetti del partenariato 
Dopo l’adesione al progetto e le attività realizzate nel Centro per l’impego, il lavoratore disabile 
partecipa a un colloquio di orientamento di II livello al fine della definizione della proposta 
formativa. 
La proposta formativa può riguardare sia lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave, 
sia lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali. I corsi possono essere propedeutici ai 
tirocini e/o all’inserimento lavorativo. 
Tutte le attività dovranno essere erogate in una prospettiva di empowerment della persona al fine 
di: 
• favorire la partecipazione e l’attivazione; 
• recuperare la consapevolezza del proprio valore e accrescere la stima di sè; 
• promuovere la consapevolezza critica delle proprie capacità e bisogni; 
• offrire sostegno sociale. 
7.1.3 Il colloquio di orientamento 
In seguito alla fruizione dei servizi presso il CPI, il destinatario è indirizzato al progetto territoriale 
per la presa in carico, di norma con un appuntamento fissato nei 15 giorni successivi dall’adesione 
al programma. 
Il colloquio di orientamento di II livello, individuale e della durata di 2 ore, è una attività 
specialistica 
finalizzata ad analizzare le competenze del destinatario al fine di sollecitarne la proattività e la 
motivazione all’inserimento lavorativo. Questa azione richiede la disponibilità ad attivare un 
processo di miglioramento delle competenze individuali e di accompagnamento a lavoro. 
Le attività di orientamento di II livello saranno riconosciute fino ad un massimo del doppio delle 
persone che accederanno ai percorsi. Pertanto, nel rispetto di tale limite, le ore di colloquio 
individuale saranno riconosciute finanziariamente anche per coloro che avendone fruito non 
parteciperanno alle attività formative. 
L’output di tale attività è la PPA che contiene la scelta del percorso formativo. 
7.1.4 L’offerta formativa dei partenariati provinciali 
I percorsi formativi sono erogati dagli organismi accreditati alla formazione superiore e sono 
attivabili esclusivamente dopo l’adesione al progetto del lavoratore disabile e dopo aver fruito del 
servizio di orientamento specialistico di II livello. 
Ogni partenariato deve formulare l’offerta formativa da rivolgere ai destinatari del progetto 
articolata in: 
a) Corsi per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave per disoccupati con 
disabilità, anche mediante azioni mirate per favorire l’inserimento professionale, relativamente a 
conoscenze, 
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abilità e attitudini utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori 
autonomie spendibili in ambito sociale e professionale. Le competenze chiave possono riguardare: 
• Abilità comunicative e relazionali; 
• Abilità e competenze linguistiche in lingua italiana, inglese, francese o tedesca nei contesti sociali 
e lavorativi; 
• Abilità e competenze informatiche di base e uso di internet 
• Abilità e competenze informatiche avanzate 
• Analisi delle risorse del territorio e del mercato del lavoro locale 
In tutti i corsi devono essere previste delle ore dedicate alle tecniche per la ricerca attiva del 
lavoro. 
Tipo di formazione: aula e laboratorio 
Durata massima: 60 ore da svolgersi in massimo 3 mesi 
Gruppi: minimo 3, massimo 8 persone 
b) Corsi per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali dei disoccupati con disabilità 
I corsi possono riguardare gruppi da 3 a 8 persone e possono essere attivati anche su richiesta 
aziendale ma rivolti a disoccupati con disabilità iscritti alle liste del collocamento mirato. 
I corsi devono essere basati sull’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro locale e delle 
imprese  
della provincia di riferimento. 
Durata compresa tra minimo 32 e massimo 120 ore: da svolgersi in massimo 3 mesi 
Gruppi: minimo 3, massimo 8 persone 
Per entrambe le tipologie di corso è possibile prevedere più edizioni. 
Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 8 
per singola edizione. La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione 
prevede il rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre, ai fini del riconoscimento dei costi 
sostenuti per le attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero 
di destinatari che raggiunge il 70% del monte ore previsto (destinatari finali). Qualora il numero di 
destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto 
almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del 
contributo sulla base del numero di destinatari finali4. 
Per entrambe le tipologie di corso risulta di primaria importanza un’analisi del fabbisogno delle 
imprese del territorio anche al fine di sensibilizzare le stesse alla realizzazione di percorsi di 
tirocinio promossi dai Centri per l’impiego. 
7.1.5 Le attività di supporto al tirocinio e all’inserimento lavorativo 
Il Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 prevede la realizzazione 
tirocini per le persone disabili. I CPI sono soggetti promotori del tirocinio presso datori di lavoro, 
con sedi in Veneto e prioritariamente soggetti tenuti ad assolvere agli obblighi di cui alla legge 
68/99 mediante assunzione. 
4. A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 60 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto 
pari a 8 soggetti. 

Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: [(€ 93,30+4,10*8)*60] = € 7.566,00. 
Qualora il numero di destinatari finali scendesse a 6, il costo massimo riconoscibile per 
l’intervento, sarà calcolato come segue: [(€ 93,30+4,10*6)*60] = € 7.074,00. 
L’attivazione del tirocinio da parte del CPI, pertanto, può avvenire nel periodo di 60 giorni 
dall’insorgenza dell’obbligo (art. 9 comma 1 L. 68/99) oppure all’interno delle convenzioni di 
programma (art. 11 comma 1 L. 68/99). 
Con riferimento ai tirocini promossi dal CPI, i progetti dovranno prevedere interventi di 
“Accompagnamento al tirocinio”, della durata minima di 8 ore e massima di 48 ore finalizzati a 
fornire un supporto costante al lavoratore disabile per facilitarne l’inserimento in azienda e il 
raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da 
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parte dell’azienda., nell’ambito della quale dovranno essere realizzate almeno due visite al mese, 
alle quali dovranno essere presenti anche il tutor aziendale e il tirocinante stesso. 
Ogni progetto dovrà prevedere la presenza di uno o più tutor didattico-organizzativi che si 
raccorderanno per gli aspetti pedagogici e organizzativi sia con il soggetto promotore (Centro per 
l’Impiego), sia con il tutor aziendale. Il tutor che svolgerà le attività di accompagnamento dovrà 
essere indicato nel progetto formativo. 
Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli 
apprendimenti ex post e prevedere l’assistenza al reporting delle attività e dei servizi 
concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti. 
Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui 
fogli mobili del tirocinio e dai report di attività dell’operatore coinvolto. 
La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a 
euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio svolta. 
A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell'ambito degli interventi di 
formazione e accompagnamento al tirocinio, le tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i 
relativi range di durata, le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il 
riconoscimento di ciascun costo. 
Tabella 2: Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle 
Unità 
di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento Interventi di formazione e 
accompagnamento al tirocinio e al lavoro 
Tipologie di interventi Durata 
Modalità di erogazione Costo 
Condizioni di riconoscimento 
Orientamento di II livello 2 ore Individuale € 38,00 ora/destinatario 
- Stesura e sottoscrizione della PPA 
Formazione per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave 
max 60 ore di gruppo (min. 3 max 15 allievi) 
UTENZA DISOCCUPATA 
€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo 
- Rispetto numero minimo allievi 
- Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati 
Formazione per lo sviluppo delle competenze tecnicoprofessionali 
min. 32 ore - max 120 ore di gruppo (min. 3 max 15 allievi) 
UTENZA DISOCCUPATA € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo 
- Rispetto numero minimo allievi 
- Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati 
Accompagnamento al tirocinio Min. 8 - max 48 ore individuale € 38,00 ora/destinatario 
- Almeno n. 2 visite aziendali al mese da parte del tutor didattico-organizzativo 
7.1.6 Indennità di partecipazione 
Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione sia alle ore 
di attività di orientamento, sia riferita alle ore di formazione. Il valore orario è pari a 6 euro 
ora/partecipante. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore comprensivo sia delle ore di orientamento, sia delle ore di 
formazione. 
L‘indennità sarà erogata al termine dell’attività formativa. 
7.1.7 Il voucher di servizio 
Il voucher di servizio è un contributo individuale finalizzato a rimuovere gli ostacoli che 
impediscono ai destinatari di partecipare alle attività formative previste dalla presente direttiva. 



518 
 

Il voucher di servizio ha carattere forfettario e potrà essere riconosciuto al singolo destinatario sia 
per sostenere i costi di viaggio verso la sede delle attività, sia per sostenere i costi dell’assistenza 
necessaria, a causa della ridotta autonomia, per poter partecipare alle attività proposte dal 
progetto. Tale riconoscimento è subordinato all’effettuazione di almeno il 70% delle ore previste 
del corso di formazione. 
Il valore massimo del voucher di servizio è pari a € 150,00. 
Il voucher di servizio viene erogato al destinatario direttamente dal partenariato di progetto che 
l’ha preso in carico, che successivamente ne può richiedere il rimborso nella domanda di 
liquidazione. L’importo è onnicomprensivo. 
Il voucher viene erogato in un'unica soluzione al termine dell’attività formativa. 
7.2 Gli interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato 
Al fine di supportare l’azione dei Centri per l’impiego nel garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni 
relativamente al collocamento mirato (LEP M del DMLPS n. 4/2018), si ritiene utile rafforzare la 
cooperazione con i soggetti accreditati che hanno specifiche competenze specialistiche su tale 
materia. 
Fermo restando la competenza esclusiva del servizio pubblico sulla gestione della legge 68/99, i 
soggetti accreditati delle compagini progettuali potranno svolgere attività complementari e non 
sostitutive di quelle svolte dal servizio pubblico di collocamento mirato, in un'ottica di sussidiarietà 
orizzontale e nell'ambito di specifiche azioni concordate e definite con i servizi pubblici 
competenti. In particolare, anche in riferimento ai principi contenuti nell’art. 1 del Decreto 
Legislativo 151/2015  
potranno essere realizzati interventi di supporto al fine di: 
a. Configurare e/o rafforzare la rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del 
territorio, nonché con l'INAIL (per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro), per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità al fine di 
favorirne l'inserimento lavorativo; 
b. Promuovere accordi territoriali con il coinvolgimento delle Parti sociali, le cooperative, le 
associazioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità; 
c. Definire strumenti di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro e delle proposte di 
miglioramento/adattamento da adottare, nonché strumenti a supporto dell’occupabilità del 
lavoratore disabile; 
d. Costruire un repertorio di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili; 
e. Supportare le aziende nell’adempimento degli obblighi di legge, non solo nelle fasi iniziali di 
inserimento al lavoro, ma anche nelle fasi successive per garantire continuità e permanenza del 
lavoratore in azienda sia con interventi di informazione e sensibilizzazione, sia con interventi mirati 
anche a carattere consulenziale; 
f. Realizzare interventi di assistenza nei percorsi individuali di inserimento lavorativo, anche 
propedeutici all’inserimento stesso, per utenti psichici e/o intellettivi, con necessità di percorsi di 
potenziamento o di particolare complessità nel raccordo con i SIL; 
g. Realizzare il monitoraggio dei tirocini avviati dal servizio di collocamento di Veneto Lavoro con 
almeno una visita mensile presso l'azienda; 
Con specifico riferimento al punto e) possono essere previsti servizi di consulenza alle imprese per 
l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, come previsto dalla 
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i. anche in 
relazione alle necessità derivanti dall'adattamento del posto di lavoro e, più in generale, sulle 
opportunità offerte per l'occupazione di soggetti svantaggiati. 
Gli interventi previsti in questa azione possono essere rivolti a tutte le imprese ma, in modo 
particolare, a quelle con più di 15 dipendenti e pertanto soggette agli obblighi della Legge n. 
68/99. 
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La consulenza potrà riguardare: 
il miglioramento della qualità del lavoro garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; 
la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro 
a tempo determinato per l'assolvimento degli obblighi la definizione di linee di intervento 
finalizzate all'inserimento lavorativo di nuovo personale in Legge 68 e/o svantaggiate ai sensi 
dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i oppure al loro inserimento in tirocinio; 
l'informazione dettagliata sulla possibilità di utilizzare specifici fondi (FESR) per sostenere spese 
relative a interventi di adattamento al posto di lavoro, compresa l'introduzione di tecnologie di 
telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche e introduzione di tecnologie assistive; 
l'informazione dettagliata sulla possibilità di riconoscimento delle spese legate a una parte del 
tempo-lavoro del proprio personale (Aiuti di Stato) per azioni di tutorato ai nuovi assunti in Legge 
68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991. 
Questo intervento ha una durata minima di 4 ore e massima di 12 ore, può essere erogato in 
modalità individuale e/o di gruppo ed è rivolto ai vertici aziendali. 
Gli interventi di supporto riconducibili agli obiettivi sopra riportati (dalla lettera a alla lettera g) 
dovranno essere dettagliati in un Piano costruito congiuntamente dal partenariato del progetto, 
dal servizio per il collocamento mirato dei Centri per l’impiego, i SIL delle ULSS (per quanto di 
competenza) e Veneto Lavoro. 
Il Piano, che dovrà comunque essere raccordato con gli interventi di formazione e 
accompagnamento al tirocinio e al lavoro, dovrà essere redatto su format adottato dalla Direzione 
lavoro e dovrà essere e inviato via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.it entro 60 giorni dall’avvio 
dei progetti. 
Le attività del Piano non potranno superare l’importo massimo previsto nella seguente tabella: 
PROVINCIA Di cui risorse per attività di supporto ai servizi 
BELLUNO € 75.000,00 
PADOVA € 150.000,00 
ROVIGO € 75.000,00 
TREVISO € 150.000,00 
VENEZIA € 150.000,00 
VERONA € 150.000,00 
VICENZA € 150.000,00 
TOTALE € 900.000,00 
La definizione operativa delle azioni del Piano finalizzate a implementare gli obiettivi dalla lettera 
a) alla lettera g) dovrà tenere conto dei seguenti standard di costo: 
Interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato 
Tipologie di interventi Durata 
Modalità di erogazione Costo 
Condizioni di riconoscimento 
Assistenza/Consulenza ai vertici aziendali 
min. 2 ore max 12 ore individuale € 38,00 ora/destinatario 
Realizzazione della singola ora di intervento erogata di gruppo (da 2 a 15 destinatari) € 15,00 
ora/destinatario 
Attività di accompagnamento/orienta mento/consulenza5 
min. 2 ore max 12 ore individuale € 62,50 ora/attività min. 2 ore max 12 ore 
di gruppo (da 2 a 8 destinatari) € 25,00 ora/attività 
Per l’eventuale previsione di seminari e workshop si fa riferimento ai parametri di costo della DGR 
671/2015. 
Parametro orario in relazione al numero dei docenti 
Workshop Seminario Seminario Workshop Seminario Seminario 
Numero di ore 8 8 8 4 4 4 



520 
 

Destinatari minimi 20 40 80 20 40 80 
1 docente € 424,00 € 500,00 € 620,00 € 575,50 € 655,50 € 725,50 
2 docenti € 502,00 € 578,00 € 698,00 € 653,50 € 733,50 € 803,50 
3 docenti e più € 580,00 €656,00 € 776,00 € 731,50 € 811,50 € 881,50 
Nel caso in cui a fronte della presentazione dei Piani dovessero avanzare risorse, queste, con 
decreto del Direttore della direzione lavoro potranno essere riallocate per gli interventi di 
supporto al tirocinio e all’inserimento lavorativo. 
5. Da erogare con esperti di fascia alta con almeno 5 anni di esperienza 

8. Gruppo di lavoro 
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i 
requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi 
di cui alla presente Direttiva. 
È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una 
precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto e alle tipologie di 
destinatari di questa Direttiva. Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il 
gruppo di lavoro deve essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali 
utilizzate in sede di presentazione del progetto. In ogni progetto deve essere individuato almeno 
un direttore/coordinatore di progetto che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo 
insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di microprogettazione degli 
stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Lavoro e di relazionare sulle 
attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura 
professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione 
della stessa in corso d’opera  deve  avvenire  esclusivamente  con  una  figura  avente  le  
medesime  caratteristiche  della  
prima. 
Nello svolgimento degli interventi formativi dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 
tutor 
didattico/organizzativo.  
Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle 
propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a 
partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove 
conoscenze, abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente 
l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto. Per 
quanto riguarda l’attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor 
didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola 
edizione/intervento. Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui registri. 
Per gli interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato, relativamente alle 
attività di accompagnamento/orientamento/consulenza la figura professionale incaricata dovrà 
corrispondere alla fascia alta come esperto con almeno 5 anni di esperienza. 
Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio dei percorsi attivati. 
Inoltre, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di 
monitoraggio e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo sin dalla 
fase di presentazione del progetto. 
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto 
dall’interessato ai sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello riconosciuto Europass o 
equivalente, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con 
la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere 
tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della 
Direzione Lavoro, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti e degli interventi” del Testo 
Unico dei beneficiari6. 
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Si precisa che gli incarichi degli operatori, devono riportare espressamente la specifica attività da 
svolgere. 
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve 
essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve 
essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto 
indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell’operatore. 
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che 
intervengono 
nell’ambito degli interventi finanziati. In particolare: 
6. DGR 670 del 28 aprile 2015. 

- destinatario: incompatibilità assoluta con altre figure; 
- amministrativo: compatibile solo con la figura del tutor didattico-organizzativo; 
- docente: incompatibilità assoluta con altre figure; 
- tutor7: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa; 
- coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa 
Si precisano di seguito i seguenti principi generali: 
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi 
prestati, pena la revoca del contributo; 
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte 
ore complessivo attribuito al soggetto; 
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo; 
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso 
progetto. 
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure 
professionali che intervengono nella realizzazione del progetto. 
Griglia di incompatibilità tra le figure professionali 
DESTINATARIO AMMINISTRATIVO DOCENTE TUTOR COORDINATORE/DIRETTORE 
ESPERTO 
DESTINATARIO I I I I I 
AMMINISTRATIVO I I C I I 
DOCENTE I I I I I 
TUTOR I C I I C 
COORD./DIRETT. I C I I I 
ESPERTO I I I C I 
9. Delega 
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il 
soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso 
a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. 
Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria 
organizzativa del progetto. 
10. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 
I progetti devono essere presentati entro 20 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul BURV. A pena di inammissibilità, la presentazione della 
domanda/progetto deve avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato. 
Ai fini del corretto utilizzo del SIU per la presentazione della domanda/progetto è necessario 
seguire la procedura di seguito descritta. 
7. Un operatore con incarico di tutor non può avere anche l’incarico di coordinatore/direttore nel medesimo progetto 
e viceversa. I due incarichi in capo al medesimo operatore sono incompatibili nel progetto complessivo. 

NB: PER IPASSAGGI E I CRITERI DI VALUTAZIONE SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL 
TESTO 
PASSAGGIO 1 
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• Per gli Organismi Accreditati o che hanno già presentato istanza di accreditamento al Lavoro e 
alla Formazione: 
PASSAGGIO 2 
• Inserimento e compilazione della domanda/progetto 
PASSAGGIO 3 
• Conferma della domanda/progetto 
PASSAGGIO 4 
• Upload domanda/progetto e allegati 
11. Procedure e criteri di valutazione 
12. Tempi e esiti delle istruttorie 
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 
giorni9 successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali. 
Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il 
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo 
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 
dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse 
per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi 
diritto. 
9. I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per 
ciascuna istruttoria. 

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito 
istituzionale www.regione.veneto.it10, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati 
dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di 
conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per 
essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da 
rispettare. 
Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle 
proposte progettuali, non fosse possibile assegnare  le  risorse  stabilite,  è  data  facoltà  al  
Direttore  
della Direzione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti. 
13. Avvio e chiusura dei progetti 
I progetti finanziati devono essere avviati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti 
dell’istruttoria con la registrazione sul sistema gestionale del primo colloquio di orientamento di II 
livello. I termini per la conclusione delle attività progettuali sono definiti in 12 mesi. Qualora la 
data prevista per l'avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio 
sarà posticipato al primo giorno lavorativo. 
14. Comunicazioni 
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul 
sito istituzionale www.regione.veneto.it11 , che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini 
del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare 
regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse 
generale (FAQ). 
15. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti 
Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili. 
I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione 
degli esiti istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo 
"Tempi di presentazione, degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine 
per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di avvio di ciascun 
progetto. 
16. Indicazione del foro competente 
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Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di 
Venezia. 
17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Alessandro Agostinetti – 
Direttore della Direzione Lavoro. 
18. Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE "General 
Data Protection Regulation - GDPR". 
10. http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori  
11. La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori   

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
DGR   16.10.18, n. 1504 - D.lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà. 
Determinazioni. (BUR n. 107 del 26.10.18) 
Note                                                           PREMESSA  
Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà”, prevede all’art. 8 l’adozione di un Piano nazionale per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e all’art. 14 l’adozione di un atto di 
programmazione, ovvero di un Piano regionale di contrasto alla povertà per l’attuazione del 
Reddito di inclusione (ReI). 
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 maggio 2018 è stato approvato 
il Piano nazionale summenzionato che individua, nel limite delle risorse afferenti al Fondo per la 
lotta alla povertà, 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. 
Con DGR n. 1143 del 31 luglio 2018 è stato approvato il “Piano regionale per il contrasto alla 
povertà”, frutto di un processo di elaborazione condivisa che ha coinvolto le Direzioni Sociali e 
Lavoro, gli Ambiti territoriali per l’attuazione del ReI, l’Alleanza contro al Povertà, l’Ordine degli 
Assistenti sociali del Veneto, l’ente Veneto Lavoro e la Banca Mondiale. Con la medesima DGR è 
stata disposta la trasmissione del Piano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la 
valutazione di coerenza con le previsioni del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà. 
Il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  con  nota   prot.  8801  del  10  agosto  2018,  
ha  
comunicato la parziale coerenza del Piano regionale. In particolare, il Ministero ha richiesto che 
nel Piano fosse specificato l’obbligo per gli Ambiti territoriali di attivare almeno uno degli 
interventi o servizi sociali previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 147/2017 in favore dei nuclei con bisogni 
complessi, con la previsione specifica dell’attivazione di misure di sostegno alla genitorialità nel 
caso in cui del nucleo faccia parte un bambino nei suoi primi mille giorni di vita. 
Con lettera prot. 346175 del 23 agosto 2018, la Direzione Servizi Sociali ha trasmesso al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali il nuovo testo del Piano regionale riportante le modifiche e 
integrazioni richieste. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 9217 del 7 settembre 2018, ha 
comunicato che la commissione di valutazione ha ritenuto il Piano regionale coerente con le 
previsioni del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.   

LA DISPOSIZIONE 
Viene adottato  il “Piano regionale per il contrasto alla povertà” di cui all’Allegato A, parte 
integrante e essenziale del presente atto, così come modificato e integrato su richiesta del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della valutazione di coerenza; 

http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori


524 
 

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

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

Segue il quarto  capitolo,  in  cui  viene  descritta  la  forma  della  governance  che  coordinerà  
questo  
percorso di innovazione e rafforzamento del welfare regionale. 
Il documento si chiude con la descrizione delle risorse, del cronoprogramma, delle modalità di 
monitoraggio e valutazione articolate a più livelli e, infine, le conclusioni che chiamano le 
istituzioni pubbliche, private, del privato sociale e, in senso più ampio, la comunità tutta a farsi 
promotori di un nuovo welfare più inclusivo. 
Il Piano è frutto di un processo di elaborazione condivisa a cui hanno contribuito le Direzioni dei 
Servizi Sociali e del Lavoro della Regione del Veneto e altri soggetti quali: gli Ambiti territoriali, 
l’Alleanza contro la povertà, l’Ordine degli assistenti sociali e Veneto Lavoro. 
Il Piano potrà essere oggetto di integrazioni successive, previamente concordate con tutti gli attori 
coinvolti nella sua attuazione. Darà corso, inoltre, ad altri documenti, ad esso connessi e stimolerà 
nuovi spazi di confronto e programmazione secondo metodologie condivise con i territori. 
1. Analisi di contesto 
1.1 Scenario economico regionale 
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Il Veneto è la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza e registra una ripresa della 
domanda interna sia per quanto riguarda i consumi delle famiglie che per gli investimenti. La 
Regione vede anche un aumento dell’occupazione, sia per le donne che per gli uomini, una 
diminuzione delle persone inattive (collocate maggiormente in una fascia d’età tra i 25 e i 44 anni) 
e, per quanto riguarda i Neet, ovvero i giovani non impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in 
un processo scolastico o formativo, si trova in condizioni di vantaggio rispetto alle altre regioni 
italiane (106.765 cittadini, compresi tra i 15 e i 29 anni, ovvero il 2,7% in meno rispetto al 2016). 
Tuttavia la crisi economica ha aggravato gli squilibri nella redistribuzione della ricchezza e delle 
risorse, allargando la forbice sociale e facendo perdere di vista i cardini dell'equità e della giustizia 
sociale come principi fondamentali per uno sviluppo equo e sostenibile. In generale il Veneto 
esprime livelli di benessere maggiori rispetto alla media nazionale, anche se nella nostra regione la 
situazione economico finanziaria della famiglia rimane l’ambito meno soddisfacente, quello che 
più degli altri risente ancora degli effetti della difficile congiuntura economica. Le condizioni di 
difficoltà riguardano soprattutto alcuni segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile come 
le famiglie con minori, i giovani, gli anziani e gli stranieri, per i quali il rischio di povertà o 
esclusione sociale aumenta maggiormente. 
La povertà rappresenta l’effetto più estremo della disuguaglianza nei redditi. In Veneto il rischio di 
povertà o esclusione sociale coinvolge nel 2016 il 17,9% della popolazione, meno che a livello 
medio nazionale ed europeo (rispettivamente 30,0% e 23,5%). Si tratta, tuttavia, di circa 877 mila 
persone in seria difficoltà, che non riescono a vivere dignitosamente o che, nei casi più gravi, non 
sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali della vita. La povertà è spesso associata 
all’assenza di un’occupazione, tuttavia, occorre rimarcare che in questi anni nemmeno avere un 
lavoro di per sé protegge del tutto dall’emarginazione (es: working poor). Tra gli occupati il rischio 
di povertà o esclusione sociale è, infatti, del 17% a livello italiano e dell’8% in Veneto2. 
Considerando i singoli indicatori che compongono l’indice di povertà o esclusione sociale definito 
da Eurostat, il 12,2% della popolazione risulta a rischio di povertà, in quanto dispone di un reddito 
inferiore alla soglia di povertà relativa, il 5% si trova in una condizione di grave deprivazione 
materiale, mentre il 6,7% delle persone vive in famiglie con bassa intensità lavorativa, dove gli 
adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale. In aumento è il dato relativo alle famiglie che 
non sono in grado di provvedere autonomamente a spese impreviste, alle spese di casa, a pagarsi 
bollette e il mutuo. Il problema abitativo con la crisi è andato estendendosi, coinvolgendo anche la 
cosiddetta “fascia grigia” della popolazione, cioè quella che per il reddito maturato non rientra 
nelle assegnazioni previste per l’edilizia residenziale pubblica, ma non ha la capacità di accedere al 
libero mercato. Sono 431 mila le persone che si trovano in condizione di grave deprivazione 
abitativa, per inadeguatezza degli spazi e degli ambienti e per carenze strutturali: si tratta di 
persone sole, giovani, coppie con numerosi figli a carico e un basso indice di istruzione. 
Un basso status sociale ed economico mette a rischio anche un altro diritto universale, il diritto 
alla  
salute. Le aumentate difficoltà economiche, le politiche di austerità e i tagli al welfare hanno 
prodotto in Veneto un aumento delle persone che rinunciano alle cure mediche per incapacità di 
sostenerne le spese. Nonostante il nostro Servizio Sanitario nazionale sia considerato tra i più 
universalisti, con i Lea che garantiscono a tutti determinate cure gratuite e il più possibile uguali, 
secondo un’indagine Eurostat, l’Italia è uno dei paesi con la percentuale più alta di bisogni sanitari 
insoddisfatti perché le cure sono giudicate troppo gravose. In Veneto nel 2015 sono oltre 315 mila 
le persone che hanno rinunciato alle cure mediche. La privazione interessa il 7,6% della 
popolazione veneta3. 
Le più recenti stime sulla povertà diffuse dall’ISTAT, relative all’anno 2017, rilevano un 
peggioramento della situazione negli ultimi anni. L’incidenza della misura della povertà relativa 
risulta più bassa della media nazionale nelle seguenti regioni: Valle d’Aosta (4,4%), Emilia- 
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Romagna (4,6%), Trentino-Alto Adige (4,9%) Lombardia (5,5%), Toscana (5,9%), Veneto (6,1%), 
Piemonte (6,8%), Friuli Venezia Giulia (6,9%), Lazio (8,2%), Liguria (8,5%) e Marche (8,8%)4. 
 
2. Fonte: Regione del Veneto, Decreto di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019-2021, DGR n. 71/CR del 
26/06/2018. 

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

 
Per quanto riguarda specificamente il Veneto, l’incidenza della povertà relativa è stata 
notevolmente influenzata da questi lunghi anni di crisi, basti pensare che tra il 2007 e il 2017 essa 
è passata per quanto riguarda le famiglie da un quarto a metà di quella nazionale (dal 2,5% al 
6,1%), risultando nell’ultimo anno leggermente più elevata di quella registrata al Nord (5,9%). 
La Fondazione Brodolini offre un’interessante chiave di lettura di quanto si è verificato nella nostra 
Regione: “Tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce, infatti, una variazione pari a 2,7%; 
diminuzione che, comunque, risulta molto contenuta dal momento che si ha un 5,6% nel Nord-est e 
un 11,2% nell’intero Paese. La caduta del reddito ha comportato, inevitabilmente, una contrazione 
del 2,3% dei consumi delle famiglie venete, anche in questo caso minore di quella che si manifesta 
tanto nell’area nord-orientale (4,5%) quanto in tutto il territorio nazionale (11,7%). Da notare 
come la variazione dei consumi sia stata leggermente meno consistente di quella relativa ai redditi 
e ciò fa supporre che in Veneto, per fronteggiare gli effetti negativi della crisi e mantenere 
adeguati livelli di consumo, le famiglie abbiano dovuto far ricorso ai propri risparmi e in qualche 
caso anche all’indebitamento5. 
2. Quadro generale di riferimento: programmazione nazionale e alcuni interventi a livello 
regionale 
2.1 Dal SIA al ReI 
La strategia europea 2020 persegue l’obiettivo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
sottintendendo un’accezione complessa di questi due fenomeni. La povertà e l’esclusione sociale 
devono essere considerati non solo in termini di “rischio di povertà” dal punto di vista delle risorse 
economiche a disposizione degli individui e delle famiglie, ma anche dal punto di vista della grave 
deprivazione materiale e dell’esclusione dal mercato del lavoro. Tra le sfide della programmazione 
2014-2020 quindi, devono essere annoverate la promozione dell’inclusione attiva nella società e 
nel 
mercato del lavoro di gruppi più vulnerabili e il superamento delle discriminazioni. Questo rende 
necessario che le politiche degli stati membri siano finalizzate a mettere la persona in condizioni di 
essere proattiva nel mercato del lavoro, eliminando le fragilità che caratterizzano la sua condizione 
soggettiva e adottando un approccio olistico e integrato. La programmazione e la normativa  
nazionale hanno avviato un percorso di profondo cambiamento a livello normativo e operativo in 
questa materia, adottando la visione “sociale” del modello europeo.  
 

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

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

 
Qui di seguito le fasi più importanti: 
−nel 2016: istituzione del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”6 ed estensione 
della sperimentazione del SIA (Carta acquisti) - “Sostegno per l’inclusione attiva”7; assegnazione 
agli Ambiti territoriali, tramite bando non competitivo (Avviso n. 3/2016), delle risorse del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. Queste risorse economiche sono intervenute a favore delle politiche di inclusione sociale 
supportando l’attuazione del SIA e, successivamente del ReI. 
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−Nel 2017: promulgazione della Legge delega n. 33 del 15 marzo 2017 per il contrasto alla povertà 
a cui è seguito il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 1478, attuativo della legge delega. In particolare il 
D.Lgs. n. 147/2017 sancisce tre importanti elementi: 
o la sostituzione del SIA con il Reddito di inclusione (ReI), misura di contrasto alla povertà 
condizionata al possesso di requisiti di residenza e soggiorno, familiari e alla valutazione della 
condizione economica, a partire dal 1° gennaio 2018; 
o l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il ReI. Il primo livello riguarda i servizi 
per l’informazione e l’accesso al ReI (a tale scopo si dispone l’attivazione di luoghi dedicati – i Punti 
per l’Accesso al ReI – chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, 
consulenza, orientamento ed eventualmente assistenza nella presentazione della domanda). 
Laddove il ReI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è la valutazione multidimensionale 
(assessment) che prevede un’analisi delle risorse e degli elementi di vulnerabilità del nucleo 
familiare, tenuto conto dei fattori di contesto che possono facilitare od ostacolare gli interventi ed 
è finalizzata all’identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l’autonomia. Se del caso, a 
seguito dell’analisi preliminare, possono attivarsi delle Equipe multidisciplinari che sviluppano un 
quadro di analisi più approfondito, necessario a costruire in rete con gli altri servizi territoriali 
competenti una progettazione unitaria. Il terzo livello essenziale è proprio la definizione del 
progetto personalizzato, nel quale sono individuati: gli obiettivi generali e i risultati attesi concreti, 
i sostegni necessari al  nucleo familiare, a fronte dei bisogni rilevati in sede di assessment, e gli 
impegni che il nucleo fa propri e che condizionano l’erogazione del beneficio;9 
 
6. art. 1, co. 386-388 della L. n. 208/2015 

7. art. 60 del decreto legge 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n.35 

8. G.U. n. 240 del 13 ottobre 2017, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
povertà” 

 
o la specifica previsione dell’art. 14: “fatte salve le competenze regionali in materia di normazione 
e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza 
triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di 
programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle 
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di 
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del 
terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”. 
− Nel 2018: con la Legge di bilancio 201810 abrogazione, a partire dal 1° luglio 2018, di tutti i 
requisiti familiari. Pertanto, a partire dal 1° giugno 201811, possono presentare domanda tutti 
coloro che possiedono i requisiti di residenza e soggiorno, i requisiti economici e gli altri requisiti 
indicati alla lett. c) comma 1 e comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n.147/2017, indipendentemente dalla 
composizione familiare. A questo si aggiunge il Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali12 che definisce i criteri di riparto del Fondo Povertà per l’anno 2018 
e adotta il Piano Nazionale di contrasto alla povertà 2018-2020. 
Nel primo semestre 2018 in Veneto il ReI è stato erogato a 5.701  nuclei  familiari  per  un  totale  
di  
16.818 persone, con un importo medio mensile di 267,86 euro13. A questi dati si aggiungono 
quelli  
relativi al SIA (II bimestre 2018) erogati a 945 nuclei familiari, per un totale di 3.870 persone, con 
un importo medio mensile di 232,09 euro. 
2.2 Analisi interventi Direzione Servizi Sociali 
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La Regione del Veneto si impegna a rispettare e attuare quanto previsto a livello nazionale 
nell’elaborazione dei propri atti di programmazione, quali ad esempio il Piano Socio-sanitario, in 
corso di approvazione, e le Linee guida sui Piani di Zona, a oggi in corso di revisione. 
 
9. Vedasi documento: “Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” 2018-2020. 

10. In particolare art. 1, co. 192, Legge n. 205/2017. 

11. Vedasi nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4292 del 10 aprile 2018 e comunicazione INPS 
n. 1972 dell’11 maggio 2018. 

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

13. Cfr. Osservatorio Statistico - INPS Reddito di inclusione, Nuclei beneficiari e persone coinvolte, Mesi di competenza 
gennaio-giugno 2018; dati aggiornati al 19 luglio 2018. 

 
È importante ribadire che la programmazione regionale si pone in coerenza con il modello 
nazionale di presa in carico del ReI, di cui ne recepisce strumenti e approcci, e intende, sia 
nell’ambito socio-lavorativo sia in quello socio-sanitario, valorizzare i servizi e gli interventi che 
accompagnano le persone e le famiglie, lungo tutto il corso di vita, e a promuovere azioni sempre 
più di “relazione”. 
La Regione è orientata a promuovere un modello di welfare di comunità che metta assieme due 
principi–guida: la sussidiarietà e la solidarietà. Operativamente questo significa dare centralità al 
lavoro a fianco della e con la persona e il nucleo familiare, salvaguardando il loro benessere nei 
diversi percorsi di inserimento sociale e attuando un modello d’intervento improntato al 
riconoscimento delle soggettività, allo scambio, alla reciprocità, alla rete e all’empowerment. 
L’auto mutuo aiuto, anche tra servizi, viene valorizzato e considerato un approccio di lavoro utile a 
gestire la normalità e non solo le situazioni di crisi, disagio e/o patologia. 
Qui di seguito si propone una breve descrizione di alcune delle iniziative significative avviate in 
questi anni dalla Direzione Servizi Sociali al fine di contrastare povertà ed emarginazione sociale. 
R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva 
Introdotto con la DGR n. 2897 del 30 dicembre 2013 è giunto ormai alla IV annualità. Il R.I.A. è un 
progetto di contrasto al disagio sociale che ha avuto origine da varie azioni poste in essere nei 
Comuni capoluogo di Provincia del Veneto. 
La misura è rivolta alle fasce di persone più deboli, difficilmente collocabili nel mondo lavorativo 
per diversi aspetti (patologie, scarsa formazione, età avanzata, ecc.), che solo attraverso politiche 
di accompagnamento e sostegno, formazione e recupero delle capacità e potenzialità è possibile 
indirizzare verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale. Sono previste due aree di 
intervento: misure di sostegno, ove prevale il progetto individuale che favorisce la socializzazione 
della persona, e misure di inserimento, finalizzate al superamento della difficoltà attraverso il 
reinserimento lavorativo in cooperative sociali e/o imprese del territorio. Gli enti finanziati e 
attuatori sono i Comuni capoluogo e ciascuno, singolarmente, si è attivato per costituire un 
coordinamento, composto da diversi soggetti quali: enti del Terzo Settore, associazioni di 
categoria, sindacali e Comuni limitrofi. L’obiettivo del progetto è il superamento 
dell’“assistenzialismo” e del “paradigma dell’aiuto al cittadino da parte dell’ente pubblico”, 
approcci che non tengono conto della totalità della persona e del suo percorso una volta concluso 
il progetto. Si vuole al contrario non solo investire su formazione, potenziamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo, ma anche sulla costruzione e/o rafforzamento della 
rete sociale e della consapevolezza di sé e dei servizi nel territorio, in modo tale da accompagnare 
nell’autonomia anche le persone più vulnerabili da un punto di vista socio-economico. 
La misura ha raggiunto, nella sua terza annualità, al 31 dicembre 2017, ben 1.373 beneficiari, sia 
uomini che donne, sia italiani che immigrati residenti sul territorio, titolari di permesso di 
soggiorno. 
Con la DGR n. 1622 del 12 ottobre 2017 è stato previsto, per l’annualità 2017-2018, il 
finanziamento di 2.800.000,00 di euro, di cui un milione per la sperimentazione relativa 
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all’estensione della misura “Reddito d’Inclusione attiva” (R.I.A.) ad altri Comuni del territorio 
veneto. Tale estensione, che vede il coinvolgimento di 147 Comuni, è fattivamente possibile grazie 
alla collaborazione dei Comuni capoluogo che mettono a disposizione la loro professionalità ed 
esperienza ai nuovi Comuni aderenti e che coordinano le azioni nei territori di rispettiva 
competenza 
Per l’annualità 2018-2019 si intende promuovere un’ulteriore estensione del R.I.A. 
Redistribuzione delle eccedenze alimentari 
Con la L.R. n. 11/2011 la Regione Veneto ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere la 
ridistribuzione delle eccedenze alimentari avvalendosi di enti del Terzo Settore che esercitano in 
modo prevalente tale attività, operando con una progettualità di rete a livello locale. Nel 2013 la 
Regione ha approvato un programma triennale che, oltre al finanziamento delle attività di 
stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari da parte del Banco Alimentare, aveva l’obiettivo 
di estendere metodologie condivise in tutte le aree territoriali. Nel 2015 tale obiettivo è stato 
raggiunto attraverso la realizzazione degli “Empori Solidali”, realtà gestite da soggetti privati dove 
persone bisognose, selezionate attraverso criteri di accesso comuni, possono reperire 
gratuitamente generi di prima necessità e nello stesso tempo essere accompagnate verso un 
percorso di inserimento sociale. 
Gli empori sono stati avviati in diverse aree provinciali: alcuni prevedono anche la formazione dei 
volontari destinati alla gestione delle eccedenze e all’accompagnamento delle persone, altri 
includono l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
Per il coordinamento e monitoraggio del programma è stato costituito e opera attivamente un 
gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei maggiori soggetti non profit del territorio 
gestori degli Empori e del Banco Alimentare, da funzionari della struttura regionale e dall’ARPAV. 
La Regione Veneto nell’ottobre 2017 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Federdistribuzione 
finalizzato a favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari. 
La DGR n. 1623 del 12 ottobre 2017 ha finanziato il Banco Alimentare e 15 empori solidali. Nel 
2017 il Banco Alimentare ha recuperato e movimentato nel territorio regionale 5,3 mila tonnellate 
di generi alimentari, distribuendoli a 492 strutture caritative accreditate e assistendo 102.904 
persone. Se all’attività del Banco Alimentare si aggiunge quella degli Empori, si stima che lo scorso 
anno complessivamente siano state distribuite 6,4 mila tonnellate di cibo, sostenendo circa 32 
mila famiglie per un totale di 142 mila persone. 
La Regione intende valorizzare l’esperienza degli empori della solidarietà quali strumenti di politica 
attiva. L’emporio nasce, infatti, non solo come centro di distribuzione di generi alimentari, ma 
soprattutto come luogo di “relazione”, in cui attraverso percorsi educativo-laboratoriali e 
l’integrazione con altre progettualità (per es. il R.I.A.), le persone possano sentirsi parte delle 
comunità recuperando così una piena dignità e autonomia. 
Progetto N.A.Ve. (Network Anti-tratta Veneto) 
Il progetto N.A.Ve. (seconda edizione 01/12/2017 – 28/02/2019) intende consolidare un sistema 
unico e integrato, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, in raccordo col numero verde 
nazionale, di emersione e assistenza di vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, 
lavorativo nell’accattonaggio, nelle economie illegali forzate e nei matrimoni forzati, e intende 
contribuire a contrastare le organizzazioni criminali dedite a tali reati. Il progetto mira inoltre a 
garantire l’accesso ai diritti ad almeno 300 persone, indipendentemente, dallo status giuridico, 
dall’età, dalla nazionalità, dal genere e dal tipo di sfruttamento. 
Tra le varie azioni del progetto si sottolinea, relativamente alla fase di contatto, il lavoro svolto in 
raccordo con le Prefetture e i soggetti responsabili dell’accoglienza per i richiedenti protezione 
internazionale, al fine di intercettare e informare eventuali/potenziali vittime di tratta di esseri 
umani tra i richiedenti asilo. 
Sul versante della fuoriuscita  dalla  condizione  di  sfruttamento  e  di  inclusione  sociale,  il  
progetto  



530 
 

garantisce la possibilità di strutturare dei percorsi educativi individualizzati volti all’inclusione 
socio- 
lavorativa delle persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale e lavorativo. 
Nello specifico, la Regione del Veneto, alla luce della trasformazione del fenomeno (spostamento 
dell’asse da sfruttamento sessuale a sfruttamento lavorativo) e delle segnalazioni pervenute dal 
territorio riguardanti il caporalato in ambito agricolo, ha inteso costituire dei percorsi di confronto 
per elaborare linee di indirizzo che vadano a contrastare il problema. 
Tra le azioni messe in campo dal progetto N.A.Ve. figura l’inserimento in idonee strutture protette 
del territorio, attraverso percorsi di accompagnamento che si prefiggono di raggiungere alcuni 
obiettivi specifici quali l’alfabetizzazione, la formazione professionale, la socializzazione con la 
comunità locale e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Nel corso del 2017 vi sono stati 364 casi di emersione, all’interno dei quali 32 casi hanno avviato la 
collaborazione con le autorità giudiziarie. 
Sempre nella stessa annualità sono stati effettuati complessivamente 6.436 contatti in tutto il 
territorio veneto con 1.721 persone diverse, di queste risultano essere nuove presenze nel 
territorio 
454 persone. 
Rispetto alle 1.721 persone su indicate, 1.542 sono donne, 165 transessuali, 14 uomini. Sono stati 
realizzati 934 accompagnamenti sanitari, invii e orientamenti ad altri servizi per 288 persone 
diverse (17% del totale) e avviati con successo 33 tirocini lavorativi (dati al 22/05/2018). 
Il progetto N.A.Ve., finanziato con decreto direttoriale del Dipartimento per le Pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è coordinato dal Comune di Venezia che si avvale della 
collaborazione di 98 partner tra soggetti del pubblico e del privato sociale. La Regione del Veneto, 
oltre che partner del progetto, svolge anche il ruolo di cabina di regia. 
Quanto alle risorse, il contributo nazionale per la seconda annualità è pari a 1.700.256,47 euro; la 
Regione del Veneto cofinanzia il progetto con una quota di 150 mila euro per l’anno 2017 in 
continuità con le misure previste dalla Legge regionale n. 41 del 16 dicembre 1997. 
Progetto “DOM. Veneto - Modello di housing first Regione Veneto” 
Con il progetto “DOM. Veneto - modello di housing first Regione Veneto”14, la Regione del 
Veneto, nel rispetto delle Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia15, intende guidare assieme a 6 Comuni capoluogo di provincia (Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza - partner di progetto), un processo di innovazione nell’ambito delle 
politiche di contrasto alla grave emarginazione adulta, in particolare nel contesto specifico degli 14 
Progetto approvato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 
701 del 7 dicembre 2017 (Avviso n. 4/2016). 
 
15. Documento approvato in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015. 

 
homeless, orientando obiettivi e attività con un approccio graduale di housing first in un orizzonte 
temporale di medio periodo. 
Tra gli obiettivi generali regionali che ci si propone di raggiungere si evidenziano i seguenti: 
− diffondere all’interno del territorio regionale un modello di “presa in carico” fondato sulla 
valorizzazione della rete locale dei servizi, il coinvolgimento del contesto e della comunità solidale 
per la realizzazione dell’housing first; 
− facilitare processi di reinclusione sociale che promuovano la non discriminazione e 
l’inserimento/reinserimento dei destinatari nel tessuto relazionale, sociale ed economico dell’area 
urbana; 
− rendere più esigibile da parte delle persone senza dimora il diritto all’alloggio; 
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− armonizzare la progettazione, le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione per una 
maggiore efficacia nella gestione degli interventi, analisi degli impatti e individuazione di nuove 
linee di intervento. 
Le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto sono a valere su due Fondi, nello 
specifico: 
− Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo – Assi 1 e 2, 
Azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 
interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i 
senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”. 
− Programma Operativo I (PO I) del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) – Misura 4 – 
“Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”. 
Il progetto “DOM. Veneto” ha ottenuto un finanziamento di 3.310.700,00 di euro, che saranno 
destinati al rafforzamento della rete dei servizi rivolti a questo target, alla realizzazione di 
interventi 
in risposta a bisogni materiali immediati, integrati in percorsi di accompagnamento all’autonomia. 
POR FESR 
Nell’ambito del POR Veneto FESR 2014-2020 - Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” sono previsti 
interventi a finalità sociale di co-housing e housing sociale per il recupero edilizio e l’adeguamento 
di immobili di proprietà pubblica per favorire il contrasto al disagio abitativo e favorire l’inclusione 
sociale di persone e famiglie con difficoltà socio economiche. Tali interventi si fondono in un 
obiettivo generale di miglioramento del tessuto urbano della Regione del Veneto volto a 
migliorare la qualità di vita dei cittadini nelle zone marginali attraverso soluzioni sostenibili. Nelle 
zone urbane più svantaggiate, la tensione abitativa rende necessari interventi di edilizia 
residenziale pubblica rivolti alle famiglie disagiate e alle fasce marginali della popolazione, senza 
gravare l’utilizzo del suolo e l’aumento del fabbisogno energetico. 
I beneficiari sono gli Enti Pubblici. Gli interventi infrastrutturali verranno realizzati dalle sei 
Autorità urbane del Veneto (5 Comuni capoluogo/Comuni di cintura e 1 città polo con 
caratteristiche spiccatamente urbane), selezionate con apposito bando regionale. 
Obiettivi e risorse legate alle Azioni previste, sono così declinati: 
1. riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di 
disagio abitativo - per l’Azione 9.4.1. (che comprende due sub azioni): 29.000.000,00 di euro, da 
suddividersi tra le 6 aree urbane individuate; 
2. riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza 
dimora - 7.000.000,00 di euro da suddividersi tra le 6 aree urbane individuate. 
Azioni previste: 
− Azione 9.4.1 sub 1: interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio 
compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti. (U.O. 
Edilizia abitativa) (programmati interventi per circa 19.000.000,00 di euro); 
− 9.4.1. sub 2: interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali 
e abitativi per soddisfare i bisogni di categorie molto fragili in particolare di co-housing. (Direzione 
Servizi sociali) (programmati interventi per circa 10.000.000,00 di euro). 
Con riferimento alla sub azione 2, per assicurare l’efficacia degli interventi di recupero edilizio e 
adeguamento immobili di proprietà pubblica da adibire a co-housing, essi dovranno essere legati a 
interventi di progettualità sociale per l’accompagnamento delle persone e delle famiglie 
attraverso un percorso di durata pluriennale di superamento delle difficoltà verso l’autonomia 
economica e l’integrazione della persona nel territorio, con il coinvolgimento degli enti del Terzo 
Settore. 
− Azione 9.5.8. “Interventi infrastrutturali per persone senza dimora”. Interventi di recupero 
edilizio-adeguamento immobili di proprietà pubblica e interventi di inclusione a favore delle 
persone senza dimora, attraverso il potenziamento dell’assistenza abitativa e residenziale secondo 
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un processo di superamento del dormitorio tradizionale, in conformità con le “Linee di indirizzo 
per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” sopra citate. Tale processo comprende 
azioni di accoglienza notturna e soddisfazione dei bisogni primari per poi portare i soggetti target 
verso inserimenti abitativi attraverso percorsi di autonomia sostenibile per l’integrazione della 
persona nel territorio con il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore. 
L’housing sociale mira ad aiutare la persona senza dimora, una volta approdata a una buona 
autonomia, a gestire la quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza. 
Il programma POR FESR finanzia esclusivamente gli interventi infrastrutturali, mentre gli interventi 
di progettualità sociale troveranno copertura attraverso i finanziamenti derivanti dalle politiche di 
inclusione attiva. 
2.3 Interventi POR FSE 
Il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 del Veneto – Area Capitale umano, cultura e 
programmazione comunitaria – promuove l’inclusione sociale attiva, puntando a sostenere i 
percorsi di vita e di lavoro di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. Da questo punto di 
vista il documento programmatico si caratterizza per un approccio all’inclusione sociale che mira: 
− all’adozione di un approccio multidimensionale all’inclusione sociale attiva, che vede 
l’integrazione delle politiche sociali con altre tipologie di interventi che concorrono a determinare 
un ruolo attivo per le fasce di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di 
difficoltà e a rischio di esclusione sociale; 
− all’avvio di interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa dei 
disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente svantaggiate; 
− alla definizione di un quadro di sviluppo socialmente sostenibile, incoraggiando nelle imprese 
profit la sensibilità verso i territori di riferimento (external engagement), promuovendo modelli 
organizzativi in linea con i principi della responsabilità sociale di impresa e sostenendo 
l’imprenditorialità sociale al fine di creare e facilitare l'accesso all'occupazione. 
La crisi ancora in corso ha determinato un ampliamento dei gruppi sociali colpiti dalla povertà, 
ricomprendendo anche coloro che sono a rischio di disoccupazione, marginalità e devianza, oltre 
ai disoccupati di lunga durata, che costituiscono, dal punto di vista quantitativo, il bacino più 
esteso del fenomeno. 
Per superare le nuove condizioni di svantaggio o di rischio, la Regione del Veneto ha inteso 
adottare una serie di interventi che pongono al centro la crescita della persona agendo 
principalmente sull’incremento dell’occupabilità, attraverso percorsi di empowerment. 
Nell’ambito di tale cornice la programmazione del POR FSE 2014-2020 lega, in un rapporto molto 
stretto, gli obiettivi dell’asse prioritario dell’inclusione sociale con la promozione di un mercato del 
lavoro realmente inclusivo. 
Perseguendo l’Obiettivo Tematico 9 della politica di coesione, che si prefigge di “promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”, l’azione regionale si concentra 
quindi su due specifiche priorità di investimento: 
− 9.i. l’Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e 
migliorare l’occupabilità; 
− 9.v la promozione dell’imprenditorialità sociale e dell’integrazione professionale nelle imprese 
sociali e dell’economia sociale e solidale, al fine di facilitare l’accesso all’occupazione. 
La priorità dell’inclusione attiva, che rappresenta la parte più consistente di investimento (18% 
delle risorse del POR), è incentrata sull’integrazione occupazionale, attraverso l’offerta di politiche 
attive e servizi personalizzati. L’obiettivo è ridurre stabilmente il fenomeno delle nuove povertà, 
anche valorizzando le risorse del privato sociale, ed evidenziare la necessità di politiche che 
incentivino l’ingresso o il reingresso delle persone a rischio povertà nel mercato del lavoro 
attraverso percorsi di inclusione attiva. Il principio che viene sancito è quello della garanzia del 
diritto al lavoro per tutti coloro che appartengono a fasce sociali svantaggiate, a rischio di 
esclusione, sia in relazione a problematiche strettamente personali che genericamente sociali. 
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Secondo tale approccio le politiche e i relativi interventi mirati all’inclusione sociale intendono 
offrire risposte individualizzate che implicano l’attivazione di leve differenziate, la facilitazione per 
la persona nell’accesso ai servizi e il rafforzamento delle sue competenze sociali e risorse 
personali. 
La seconda priorità (che prevede un investimento del 2% delle risorse del POR) è finalizzata a 
sostenere e favorire l’adozione, da parte delle imprese venete, di modelli rispondenti ai criteri 
della 
Responsabilità Sociale d’Impresa nonché di approcci di “external engagement” e innovazione 
sociale. In particolare, al fine di garantire le condizioni per l’incremento dell’occupazione e 
l’inclusione attiva dei soggetti a rischio di marginalità sociale o povertà, la priorità di investimento 
sostiene lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale. 
Il risultato che si intende perseguire è la promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa in 
un’ottica di inclusione sociale per la sperimentazione e promozione di welfare territoriale e 
welfare aziendale. Lo sviluppo sostenibile e inclusivo è realizzato mediante la promozione di 
interventi partenariati tra pubblico, privato e privato sociale. Particolare attenzione è rivolta, nella 
logica della sostenibilità dell’innovazione, agli interventi e alle pratiche di RSI che si configurano 
come attivatori di partecipazione attiva e di welfare nei territori. 
3. La strategia regionale per la lotta alla povertà 
Questa parte del documento si articola come segue: 
− presentazione delle finalità del Piano; 
− descrizione degli obiettivi; 
− illustrazione delle azioni e dei risultati attesi per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo. 
3.1. Finalità 
La programmazione nazionale per l’inclusione sociale rappresenta un’importante opportunità per 
esercitare un ruolo significativo nell’attuazione di una strategia trasversale e su più livelli 
(nazionale, regionale e locale) per il contrasto alla povertà, in coerenza con gli artt. 1 e 3 della 
Costituzione Italiana. 
La finalità principale del presente Piano regionale è dare risposte concrete ed efficaci alle persone 
e 
alle famiglie in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale. 
Per assicurare il raggiungimento di tale finalità è però necessario saper cogliere e affrontare le 
sfide che i bisogni emergenti pongono e che richiedono una visione integrata delle politiche. Si è 
chiamati quindi a: 
− adottare una visione “allargata” del target dei destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la 
complessità della situazione socio-economica e la multidimensionalità della povertà (non solo 
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc.). Particolare rilevanza, a questo proposito, 
assume il contrasto alla povertà educativa. 
Accompagnano e sollecitano questo cambio di prospettiva, il Piano Nazionale di contrasto alla 
povertà 2018-2020 che dà priorità, tra i beneficiari ReI, ai nuclei familiari in cui sono presenti 
bambini nei primi 1000 giorni di vita, nonché i criteri di riparto del Fondo Povertà che prevedono 
specifiche risorse per le persone in stato di povertà estrema e senza dimora e per i neo 
maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. Questo in un quadro più ampio in cui i servizi intercettano persone in diverse 
condizioni di difficoltà (es. donne vittime di violenza, working poor, ecc.); 
− dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi 
sociali ad affrontare, oltre all’integrazione socio-sanitaria fino ad oggi prevalente, quella socio-
lavorativa e quella con le restanti politiche, “secondo una prospettiva bioecologica dello sviluppo 
umano”16; 
− superare la frammentazione tanto a livello istituzionale quanto a livello organizzativo. Per 
quanto riguarda l’aspetto istituzionale, sicuramente rappresenta un elemento chiave la definizione 
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chiara e condivisa del ruolo, dell’operatività e, in ultima analisi, della legittimazione riconosciuta 
agli Ambiti territoriali17. Ad oggi i territori hanno sviluppato e adottano modelli di rete differenti 
(ad esempio alcuni Ambiti/Comuni delegano molti servizi alle Aziende ULSS, mentre altri lo fanno 
solo in minima parte) e si riscontrano modalità di gestione associata dei servizi, a livello 
sovracomunale, solo in alcuni contesti territoriali. Da un punto di vista organizzativo, significa 
lavorare a una piena integrazione tra l’offerta delle politiche sociali e quella delle altre aree, quali: 
lavoro, salute, formazione, casa, trasporti, cultura e sport, ragionando e operando in un’ottica di 
complementarietà delle risorse, condivisione di strumenti e modalità operative comuni ai vari 
attori. 
L’integrazione tra politiche deve avvenire sia a livello regionale sia locale, in particolare per 
quest’ultimo livello le nuove linee guida per i Piani di Zona costituiranno un utile strumento per 
effettuare un cambio di passo. 
− assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e 
garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, così come definiti 
dal D.Lgs. n. 147/2017, non solo limitatamente alla misura ReI, ma in tutte le aree del lavoro 
sociale; 
− valorizzare, disseminare e rilanciare le buone prassi maturate sul territorio, in particolare quelle 
inerenti alla collaborazione con gli Istituti Scolastici, altri soggetti istituzionali, gli enti del Terzo 
Settore e alla comunità dato che aiutano a intercettare nuove problematiche e nuovi bisogni, ma 
anche ad avviare processi di innovazione. A tale riguardo, il Terzo Settore deve essere considerato, 
alla luce della recente riforma (D.lgs. n. 117/2017), un importante attore in grado di contribuire a 
rispondere ai nuovi problemi di emergenza sociale anche attraverso forme co-progettazione con la 
pubblica amministrazione (art. 13, co. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 147/2017). Verranno altresì valorizzati 
gli apporti delle imprese profit che si doteranno di una chiara strategia di responsabilità sociale. 
 

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

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

3.2. Obiettivi e azioni 
3.2.1.Obiettivo 1 – Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale 
Azioni 
a) Potenziamento del Servizio Sociale Professionale 
Potenziare il Servizio Sociale Professionale nei territori, costituisce l’elemento chiave per 
l’attuazione della misura ReI e, più in generale, di tutti gli interventi di contrasto all’esclusione 
sociale. 
Il Piano Nazionale di contrasto alla povertà pone dei criteri chiari su questo punto indicando lo 
standard di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, quale valore adeguato per garantire una 
copertura omogenea a livello di ciascun Ambito18. 
Gli Ambiti che si trovano ancora al di sotto di tale rapporto dovranno utilizzare una quota 
percentuale delle risorse che si renderanno disponibili a valere sul Fondo Povertà nazionale per 
rafforzare la dotazione organica di assistenti sociali presenti nell’Ambito territoriale, secondo 
quanto definito nel Piano Nazionale e nel rispetto della normativa sulla finanza pubblica. 
Per raggiungere questo obiettivo, si fa presente che la legge di bilancio 201819 stabilisce che 
possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali nei limiti di un terzo delle risorse 
attribuite a ciascun ambito a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà. 
Anche l’Avviso n. 3/2016 e l’Avviso n. 4/2016 concorrono al raggiungimento di tale obiettivo 
prevedendo risorse specifiche volte a rafforzare il Servizio Sociale Professionale affinché garantisca 
la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la sua presa in carico. 
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Il focus sul rafforzamento del Servizio Sociale Professionale è trasversale e funzionale 
all’attuazione dei tre livelli essenziali. 
 

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

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

Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, effettuare una mappatura completa e aggiornata delle risorse professionali 
presenti nei Comuni degli Ambiti, avendo attenzione anche di rilevare le tipologie e le modalità dei 
rapporti di lavoro attivati. 
Raggiungere progressivamente, entro il triennio, il parametro indicato in tutti gli Ambiti territoriali. 
b) Potenziamento dei Punti per l’Accesso al ReI 
Necessariamente connesso con l’azione a), l’azione b) punta sul potenziamento dei Punti per 
l’Accesso al ReI che rappresentano uno dei tre livelli essenziali delle prestazioni nel contrasto alla 
povertà. Le funzioni dei Punti sono specificati dal D.Lgs. n. 147/201720 e sono concepiti come una 
specializzazione, un’integrazione del sistema di esercizio delle funzioni del segretariato sociale. 
Anche su questo aspetto il Piano Nazionale di contrasto alla povertà indica in modo chiaro gli 
standard da garantire, nel limite delle risorse disponibili: “[…] per il livello essenziale 
dell’informazione e dell’accesso al ReI, si possa fissare un target nei termini seguenti: garantire in 
ciascun Ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti. […] Quindi, se in un 
dato ambito territoriale sono compresi Comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali Comuni 
va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell’Ambito è 
compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo è fissato in un 
punto per l’accesso ogni 70 mila abitanti”. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, incrementare i Punti per l’Accesso rispetto a quelli attuali (anno 2018), con 
una maggior distribuzione territoriale, un rafforzamento delle ore aperte al pubblico e un aumento 
del raccordo con i diversi servizi e le risorse del territorio. Il raggiungimento di questo risultato 
atteso e le risorse ad esso dedicate sono subordinati al raggiungimento dell’azione a) del presente 
obiettivo (“Potenziamento del Servizio Sociale Professionale”) e dell’azione a) dell’obiettivo 3 
(“Attivazione dell’Equipe multidisciplinare”). 
 

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

 

c) Rafforzamento dei Centri Pubblici per l’Impiego 
Per dare realizzazione all’obiettivo del rafforzamento del servizio sociale professionale e 
coordinare 
le diverse azioni previste allo scopo, diventa fondamentale considerare i cambiamenti e le 
innovazioni che hanno interessato e interessano i Centri per l’Impiego. 
A seguito dell’attuazione della c.d. Legge Del Rio e dell’emanazione dei decreti collegati al Jobs Act, 
si è attivato un processo conclusosi con il riconoscimento, in capo alle Regioni, della gestione 
operativa delle politiche attive e della responsabilità dei Centri per l’Impiego (Legge n.205/2018). 



536 
 

La Regione del Veneto, con propri atti,21 ha disposto che il personale dei Centri per l’Impiego sia 
collocato nei ruoli dell’ente regionale Veneto Lavoro. In un contesto di grande trasformazione 
istituzionale e normativa, la Regione ha inoltre adottato un progetto di rafforzamento dei servizi 
grazie al quale sta accompagnando i Centri per l’Impiego in una delicata fase di transizione, 
garantendo un’integrazione con i piani e gli interventi messi in atto a livello nazionale, e ha potuto 
avviare gli interventi previsti sul tema dal POR-FSE 2014-2020, supportando un processo di 
potenziamento e rafforzamento che si focalizza su tre aree tra loro integrate: 
1. Sistemi informativi; 
2. Rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego; 
3. Rafforzamento dei servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego. 
La prima area di intervento fa rifermento all’adeguamento del sistema informativo alle novità 
derivanti dalla riforma in materia di lavoro (fascicolo elettronico del lavoratore, integrazione 
sistemi regionali di supporto alla gestione dei percorsi di politica attiva, albi enti accreditati, 
sistemi di monitoraggio, ecc.). 
La seconda intende consolidare le competenze degli operatori dei Centri per l’Impiego facendo 
leva 
sulla motivazione e sulla “centralità” del soggetto pubblico quale perno dell’organizzazione 
territoriale dei servizi erogabili al cittadino. Il D.Lgs. n. 150/2015 ha infatti ridisegnato il sistema dei 
Servizi per il Lavoro introducendo una dettagliata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
per cui è richiesta una nuova governance complessiva dei servizi e delle politiche attive del lavoro, 
maggiormente ancorati a principi di project management, di case management degli utenti, di 
condizionalità delle prestazioni e quindi di responsabilità del cittadino. In tale prospettiva  
l’intervento regionale prevede un’azione dedicata alla formazione del personale in servizio nei 
Centri per l’Impiego del Veneto e l’avvio di azioni formative rivolte a tutti tre i profili professionali 
che compongono lo staff dei CPI, ovvero i responsabili dei CPI, gli Operatori del Mercato del 
Lavoro locale e gli assistenti amministrativi. 
 

21. L.R. n.45/2017 e n.18/2018. Un passaggio questo che deriva e fa proprio il percorso di supporto e modernizzazione 
dei servizi per l’impiego già promosso dalla Regione con DGR n. 1868 del 25 novembre 2016. 

 

Questo percorso formativo complesso e focalizzato andrà a coordinarsi e integrarsi con la 
proposta 
di formazione illustrata all’Obiettivo 2 di questo Piano. Proposta che invece si propone favorire 
scambi e condivisioni tra figure professionali differenti. 
Infine, per quanto riguarda la terza area, si intende rafforzare l’erogazione nel territorio di servizi 
di 
assistenza intensiva al lavoro che richiedono, oltre alla presa in carica del disoccupato e l’analisi 
delle sue capacità e aspirazioni, l’attivazione di strumenti di scouting lavorativo e di incrocio di 
domanda e offerta di lavoro. Si va dunque a enfatizzare la rilevanza data al raccordo con il mercato 
del lavoro, che deve essere alimentato da continui e regolari contatti tra datori di lavoro e 
operatori pubblici, fondamentale per completare adeguatamente l’inserimento professionale degli 
utenti. 
Il piano di rafforzamento regionale, già concretamente avviato con l’assunzione di 30 operatori, 
sarà sviluppato in coerenza e complementarietà con gli altri interventi di rinforzo dei CPI a regia 
ministeriale. 
In particolare sono attesi gli interventi a valere sul PON Sistemi Politiche Attive per l’Occupazione e 
sul PON Inclusione che, sulla base dell’Accordo nazionale del 21 dicembre 2017, consentiranno di 
acquisire altri operatori del mercato del lavoro che saranno impegnati nei CPI del territorio (le 
risorse dovrebbero consentire la contrattualizzazione rispettivamente di 58 e 34 operatori). 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, almeno 1 operatore dedicato al ReI per ogni Centro per l’Impiego. 



537 
 

3.2.2.Obiettivo 2 – Potenziare le reti territoriali 
Al fine di sostenere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema multilivello dei servizi sociali in 
rete, la Regione del Veneto intende fornire modalità di lavoro e strumenti adeguati per una 
gestione integrata degli interventi. Questo per valorizzare le buone prassi esistenti, evitare 
duplicazioni e sovrapposizioni e facilitare la comunicazione e la collaborazione tra sistemi/livelli, 
promuovendo la gestione associata o accordi territoriali. 
Azioni 
a) Il Nucleo Operativo di Ambito – N.O.A. 
Anche a livello di Ambito, deputato alla gestione e implementazione della misura ReI, si promuove 
l’approccio di rete e di collaborazione. Più in generale ogni Ambito verrà supportato affinché 
elabori strategie di intervento, programmazione e gestione efficaci che sappiano valorizzare le 
risorse a disposizione, tanto in termini economici che di buone prassi locali, promuovano una 
collaborazione attiva e partecipata dei partner locali del Terzo Settore e considerino il 
monitoraggio e la valutazione strumenti operativi utili. 
A tale scopo si propone l’attivazione di un Nucleo Operativo di Ambito che potrà garantire un 
raccordo a più livelli e una funzione di coordinamento, mettendo in circolo e condividendo 
competenze, linguaggi, strumenti ed esperienze territoriali (con un focus particolare sulla 
valorizzazione  delle  reti  di  ogni  specifico  territorio)  e  favorendo  l’attivazione  delle  risorse  
più  
adeguate alle esigenze dei beneficiari delle diverse misure. 
Al Nucleo parteciperà un assistente sociale ed eventuali altre figure professionali individuate dai 
singoli Ambiti. In particolare il Nucleo offrirà supporto tecnico-logistico alle Equipe 
multidisciplinari, favorirà l’utilizzo complementare delle risorse evitando sovrapposizioni e sprechi, 
raccoglierà informazioni e dati relativi agli interventi, ai progetti e ai loro follow-up, garantendo 
così un’azione di monitoraggio e analisi utili alla Regione. 
Questa proposta riprende e valorizza l’esperienza maturata in alcuni territori, che hanno già 
riscontrato l’utilità di un lavoro di coordinamento territoriale sul fronte dell’implementazione della 
misura ReI. 
Il Nucleo collaborerà con vari soggetti, tra cui l’Ufficio di Piano, vista la centralità del tema povertà 
anche nei Piani di Zona e dato l’approccio integrato e multidimensionale che si vuole adottare. 
Saranno i referenti dei Nuclei Operativi di Ambito ad interfacciarsi con la Regione e ad incontrarsi 
in forma più o meno allargata (tutti gli Ambiti oppure solo alcuni di essi afferenti alla stessa 
Azienda ULSS) in base alle esigenze di confronto. 
Il N.O.A. esercitando le funzioni sopra descritte garantirà un supporto operativo al Servizio Sociale 
Professionale, andando ad integrare le azioni che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo 
1. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, ogni Ambito dovrà rendere pienamente funzionante il proprio Nucleo 
Operativo. Successivamente verranno stabiliti ulteriori obiettivi volti ad un miglioramento 
continuo dell’operatività del Nucleo. 
b) Formazione integrata 
La Regione del Veneto intende attivare, con la collaborazione dell’Ordine degli assistenti sociali del 
Veneto, dell’INPS, di Veneto Lavoro e di eventuali altri partner, percorsi formativi congiunti per gli 
assistenti sociali, gli operatori dei Centri per l’Impiego e quelli di tutti i servizi che si occupano 
dell’attuazione del ReI. Gli interventi formativi quindi terranno conto e si integreranno con quanto 
già avviato e/o realizzato da Veneto Lavoro, da alcuni Ambiti e da altri soggetti istituzionali e non 
istituzionali per articolarli in modo adeguato e proficuo. 
Nello specifico verrà proposto lo stesso percorso formativo, articolato in tre moduli, ai componenti 
dei Nuclei Operativi di Ambito (N.O.A.) e agli operatori delle Equipe multidisciplinari. 
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Si tratterà di un percorso integrato perché coinvolgerà soggetti con professionalità, esperienze e 
linguaggi differenti e affronterà il tema del contrasto alla povertà secondo approcci, strumenti e 
metodi diversi. Questa azione è complementare al raggiungimento dell’obiettivo 1, in quanto le 
opportunità formative sono pensate proprio per rafforzare il Servizio Sociale Professionale, poiché 
mirano a fornire competenze e aggiornamenti, ma anche occasioni di confronto e scambio con i 
referenti dei Centri per l’Impiego del proprio territorio e i colleghi di altri Ambiti. 
La formazione si svolgerà in sedi differenti per agevolare la partecipazione di tutti i destinatari e 
prevedrà le seguenti tematiche: 
- aggiornamento e formazione degli operatori sociali e dei Centri per l’Impiego sulla misura e la 
presa in carico ReI; 
- aggiornamento e rafforzamento delle competenze su settori specifici: minori, salute, lavoro, 
formazione; 
- condivisione di strumenti di lavoro e linguaggi operativi, con un focus in particolare sull’utilizzo 
delle piattaforme attive e sulle linee guida attivazione di protocolli; 
- strumenti di monitoraggio, analisi e valutazione. 
Questa azione farà proprio e rilancerà anche quanto previsto con il POR FSE 2014-2020 – Asse 
“Capacità Istituzionale” sempre secondo un’ottica di coordinamento delle risorse e degli 
interventi. 
Obiettivo di questo Asse è il rafforzamento della capacity building nella Pubblica Amministrazione 
(P.A.) attraverso due diverse priorità d’investimento: 
11.i. Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle Amministrazioni pubbliche e dei 
servizi  pubblici  a  livello  nazionale,  regionale  e  locale  nell’ottica  delle  riforme,  di  una  
migliore  
regolamentazione e di una buona governance; 
11.ii. Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori 
dell’istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro 
anche mediante patti settoriali e territoriali e mobilitazione per una riforma a livello nazionale, 
regionale e locale. 
All’interno di tale Asse, la Regione del Veneto vuole, quindi, promuovere, una serie di interventi di 
qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli operatori, oltre ad azioni di sviluppo e 
rafforzamento della collaborazione in rete tra le diverse filiere amministrative. 
Tali interventi si pongono la finalità di contribuire sia a un miglioramento dei servizi offerti dalle 
Pubbliche Amministrazioni, sia ad una rinnovata consapevolezza degli stakeholder sull’importanza 
del loro ruolo nella gestione di risorse pubbliche e nella costruzione di una reale politica europea 
di coesione. 
Cardine dell’intervento è il principio della sussidiarietà tanto a livello verticale quanto a quello 
orizzontale. Riguardo al primo si intende intervenire per supportare gli organismi che collaborano 
con la P.A. nell’adeguamento e rafforzamento delle loro funzioni. A livello orizzontale, pur 
mantenendo la P.A. una funzione di programmazione, coordinamento e, laddove richiesto, di 
gestione, si intende valorizzare e riconoscere un ruolo attivo ai cittadini (sia come singoli, sia come 
associati) “per lo svolgimento di attività di interesse generale”22 e della capacità dei beneficiari di 
definire i termini della loro vita, della loro identità e dei loro progetti. 
Per la realizzazione di tali interventi la Regione del Veneto ha affidato, mediante gara d’appalto, a 
un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (composto da alcuni soggetti privati e un’Università) 
il servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli 
operatori. 
In un’ottica di sussidiarietà potranno essere coinvolte le diverse comunità professionali che a vario 
titolo sono parte attiva nella definizione della strategia regionale per l’attuazione del Reddito di 
Inclusione, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento delle competenze degli Ambiti 
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territoriali. La valorizzazione delle risorse umane rappresenta una delle linee strategiche  sulle  
quali  
 

22. Art.118 della Costituzione Italiana. 

 

puntare per realizzare i modelli organizzativi adeguati al cambiamento in essere, nell’ottica di 
perseguire l'obiettivo complessivo di svolgere più efficacemente le funzioni istituzionali e 
amministrative, di migliorare la capacità di rispondere a bisogni nuovi del territorio e della società 
civile, di rendere più moderna ed efficace l'azione amministrativa anche in una logica di rete tra 
stakeholder e comunità professionali. 
I diversi destinatari saranno, quindi, coinvolti sia in attività di analisi e definizione dei fabbisogni 
che in percorsi di formazione ed aggiornamento realizzate con modalità particolarmente 
innovative. 
Le attività di analisi e definizione dei fabbisogni si pongono il duplice scopo di cogliere le specifiche 
esigenze delle diverse comunità professionali di stakeholder coinvolte, attraverso il 
coinvolgimento e l’ascolto diretto di quanti vi operano, e di creare condivisione in merito alle 
azioni che verranno realizzate, arrivando ad una progettazione partecipata degli interventi 
successivi. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, almeno due operatori dell’Equipe multidisciplinare e/o del N.O.A. di ogni 
Ambito avranno preso parte a un ciclo formativo. 
c) Protocolli e Linee di indirizzo 
La Regione metterà a disposizione degli schemi di protocollo, utili all’implementazione del sistema 
a rete dei servizi, e delle linee di indirizzo funzionali agli aspetti più operativi, in connessione con le 
diverse misure/interventi finalizzati al contrasto alla povertà: 
− per la costituzione del Nucleo Operativo di Ambito; 
− per la gestione operativa dell’Equipe multidisciplinare; 
− per il raccordo tra i diversi servizi attivi nel contrasto alla povertà, in particolare con i Centri per 
l’Impiego; 
− per l’elaborazione dell’atto di programmazione a livello locale, quale sezione dedicata dei Piani 
di Zona, così come indicato all’art. 13 co. 2 lett. D del D. Lgs. n. 147/2017. 
La Regione intende adottare un approccio partecipato nella costruzione e adozione di questi 
strumenti. A tale scopo saranno organizzati degli incontri (strutturati in modo differente a seconda 
delle esigenze operative) di confronto e lavoro con i referenti degli Ambiti e, una volta costituiti, 
con i N.O.A. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, verrà organizzato almeno un tavolo di lavoro/workshop (Ambiti/Regione) 
per condividere gli schemi sopra indicati. Entro il triennio tutti i protocolli e le linee guida elencati 
dovranno essere adottati, implementati nonché monitorati. 
d) Consolidamento e integrazione dei sistemi informativi 
Al fine di garantire un corretto e uniforme scambio di informazioni tra i servizi coinvolti, per la 
condivisione dei processi di presa in carico e di accompagnamento dei destinatari del ReI, la 
Regione intende dotarsi di una piattaforma informatica gestionale ad alta interoperabilità. Tale 
piattaforma sarà in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni dai diversi sistemi in uso 
presso i differenti servizi dei vari Ambiti e restituire dati di sintesi in forma analitica e/o aggregata, 
utili anche al monitoraggio e alle attività di coordinamento e governance locali e regionali. 
L’implementazione della piattaforma richiederà un’azione di integrazione con le altre piattaforme 
a 
oggi attive o in corso di avvio a livello nazionale (es: SIUSS) e sarà oggetto di progressive modifiche 
e migliorie proprio a seguito dell’utilizzo e del confronto con altri sistemi. Questa azione 
consentirà anche di rafforzare la collaborazione tra soggetti diversi a livello istituzionale e tecnico. 
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Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, attivazione della piattaforma e realizzazione di almeno un ciclo del modulo 
della formazione dedicato agli strumenti informatici (descritti all’azione b) del presente obiettivo. 
3.2.3. Obiettivo 3 – Consolidare approcci integrati nella presa in carico 
La misura del ReI rappresenta un volano del processo di rinnovamento del sistema di welfare, in 
cui la sfida dell’integrazione e del lavoro intersettoriale ha un posto centrale. Il ReI è inteso come 
un vero e proprio laboratorio sociale il cui asse centrale è l’attivazione della responsabilità sociale, 
della co-progettazione (servizi - famiglia), della cittadinanza attiva e dell’impegno degli individui e 
dei servizi. Qui di seguito vengono esplicitate quattro azioni specifiche con cui si intende realizzare 
l’obiettivo cardine di accompagnare le persone e le famiglie nella creazione delle condizioni di 
uscita dalla povertà e di ri-acquisizione della propria autonomia. 
Azioni 
a) Attivazione dell’Equipe multidisciplinare 
Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell’Equipe, si intende richiamare l’attenzione 
sulla necessità di un’integrazione e armonizzazione a livello regionale relativamente alla 
composizione e alle modalità di funzionamento delle equipe ReI, pur nel rispetto delle buone 
prassi 
già attive a livello territoriale. 
Alcuni territori infatti si sono già dati una strutturazione che prevede sia una stretta collaborazione 
tra assistenti sociali dei Comuni e operatori sociali che si occupano di ReI, nonché con i Centri per 
l’Impiego, sia la realizzazione di interventi di coordinamento preziosi a livello di Ambito e di 
Comuni capoluogo. 
All’interno di un quadro regionale complesso e ricco, le linee guida nazionali vengono a costituire 
dei riferimenti imprescindibili con l’obiettivo di garantire, a livello di Regione, parità di trattamento 
a tutti i cittadini. Pertanto le modalità di costituzione e presa in carico, qui sotto delineate, 
costituiscono degli indicatori minimi che dovranno essere presenti e rispettati. 
La valutazione multidimensionale è definita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 147/2017 ed è “organizzata in 
un’analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei familiari beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi 
approfondito là dove necessario in base alla condizione del nucleo”. In questo secondo caso il 
comma 7 dello stesso articolo sancisce che, qualora sorga la necessità di sviluppare un quadro di 
analisi approfondito, venga costituita l’Equipe multidisciplinare, in cui si richiede che l’operatore 
sociale sia affiancato e collabori con altri professionisti. Le fasi successive prevedono la definizione 
del progetto personalizzato e il monitoraggio di tutto il percorso, passi effettuati in un’ottica di 
cocostruzione con il nucleo famigliare. 
Alla luce delle linee guida nazionali, si ritiene opportuno che ogni Equipe si configuri in due 
modalità: 
− La configurazione base comprendente le seguenti figure professionali: un assistente sociale e 
uno o più operatori rilevanti identificati sulla base dei bisogni, quali: 
o Operatore del Centro per l’Impiego (su necessità coinvolgimento del servizio di collocamento 
mirato nel caso di beneficiari iscritti alla lista ex-Legge 68/99); 
o Operatori dell’area dei servizi delle politiche abitative; 
o Altri operatori dell’area del sociale; 
o Operatori specialistici dell’area sanitaria e/o socio-sanitaria, che abbiano in carico componenti 
del nucleo familiare; 
o Educatori della prima infanzia e/o insegnanti della scuola a seconda dell’età dei bambini. 
Alcuni dei sopra citati operatori, potrebbero essere coinvolti solo parzialmente o 
temporaneamente nell’Equipe multidisciplinare ed essere inseriti anziché nella composizione 
base, in quella allargata che comprende quei professionisti e/o soggetti necessari a svolgere una 
determinata azione o una serie di azioni per la quale non è necessario il coinvolgimento stabile 
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nell’Equipe multidisciplinare (ad esempio: operatori dei servizi specialistici che abbiano già definito 
una loro progettazione o presa in carico di uno o più componenti).23 
− La configurazione allargata, a seconda dei bisogni rilevati e degli esiti emersi nella fase di Pre– 
assessment, può avvalersi della collaborazione e del contributo di altri operatori e può coinvolgere 
tutti gli attori, anche appartenenti alle reti informali, che hanno un ruolo significativo nella vita 
delle famiglie. Importante in entrambe le configurazioni è il ruolo del “case manager”, il quale 
coordina l'attuazione degli interventi e collabora strettamente con l’assistente sociale del N.O.A., 
al quale compete il raccordo con gli altri servizi. Inoltre, alla luce delle indicazioni del Piano 
Nazionale si elencano le modalità di presa in carico di ogni singolo caso, evidenziando fasi e i 
soggetti coinvolti24: 
1) laddove in fase di analisi preliminare emerga che la problematica delle risorse economiche è 
esclusivamente dettata dalla dimensione lavorativa, il responsabile dell’analisi preliminare verifica 
in prima istanza che non vi sia già, per i componenti adulti del nucleo, un patto di servizio in essere 
o un programma di ricerca intensiva di lavoro. In caso di esito negativo il responsabile del caso 
contatta tempestivamente il Centro per l’Impiego competente entro 20 giorni dallo svolgimento 
dell’analisi preliminare; 
2) nel caso in cui dall’analisi preliminare emerga un quadro di vulnerabilità economica dettato 
anche da altre condizioni, il nucleo familiare è indirizzato al servizio sociale di riferimento per 
l’elaborazione del progetto personalizzato (detto semplificato); 
3) sempre a fronte di bisogni complessi, la situazione del nucleo familiare è affidata al servizio 
sociale, che può provvedere alla costituzione dell’Equipe multidisciplinare, la cui composizione 
varia in base alle esigenze rilevate.  
L’Equipe convoca il nucleo famigliare per sviluppare un quadro di analisi approfondito, funzionale 
alla predisposizione di un progetto personalizzato adeguato. A tale proposito, riprendendo quanto 
stabilito dal Piano Nazionale, il progetto personalizzato deve garantire l’attivazione di almeno uno 
degli interventi e servizi sociali previsti all’art. 7 comma 1 del D.Lgs n.147/2017.25 Inoltre, laddove 
all’interno dei nuclei con bisogni complessi sia presente almeno un minore nei primi 1000 giorni di 
vita, è obbligatoria l’attivazione di misure di sostegno alla genitorialità. 
 

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

24. Vedasi Scheda: “Valutazione multidimensionale – analisi preliminare” – MLPS. 

 

4) in presenza di problematiche acute/complesse che riguardano un solo soggetto e non l’intero 
nucleo familiare, può risultare appropriata la presa in carico individuale da parte dei soli servizi 
specializzati (S.I.L., C.S.M., SER.D.). Tale scelta può costituire una fase propedeutica allasuccessiva 
definizione di un progetto insieme con un’Equipe multidisciplinare, una volta risoltele 
problematiche acute. 
La sottoscrizione del patto di servizio e/o del progetto personalizzato e la partecipazione dei 
beneficiari agli incontri periodici di verifica, come concordati con l’operatore di riferimento, 
costituiscono gli strumenti di monitoraggio che verranno registrati anche nella banca dati ReI da 
parte dei servizi competenti. Tali comunicazioni all’INPS sono propedeutiche26 all’erogazione 
dello stesso contributo ReI. 
Risultati attesi 
Entro dicembre 2018, dovranno essere funzionanti, in ogni Ambito territoriale, le Equipe 
multidisciplinari che garantiranno la valutazione multidimensionale e la definizione di progetti 
personalizzati secondo gli strumenti messi a disposizione dal Ministero e nel rispetto di quanto 
prescritto dal Piano Nazionale e Regionale. Successivamente si procederà a una loro maggiore 
armonizzazione a livello regionale. 
 

25. L’art. 7 co. 1 D.Lgs.147/2017 recita: “ 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: 
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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.” 

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

 

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



544 
 

della selezione dei candidati, possono individuare nei beneficiari ReI i soggetti che, a parità di 
condizioni, hanno priorità di accesso alla misura. 
 

27. Di cui alla Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, art. 31 e delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 
art.1, co. 1156. 

 

4. La governance territoriale e gli strumenti di attuazione 
A seguito dell’adozione del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà – 2018/2020 e, in particolare, viste le condizioni poste alla programmazione regionale 
(sintetizzabili nell’omogeneità territoriale, trasversale ai diversi campi di intervento, e  
nell’integrazione con il Terzo Settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, più in generale, 
col territorio), la Regione del Veneto intende articolare la propria governance riprendendo il 
modello nazionale. 
Pertanto si avvarrà di due organismi dedicati a monitorare l’attuazione del Piano, aprire e animare 
spazi dedicati al confronto e alla progettazione, offrire indirizzi in modo concertato rispondendo ai 
bisogni del territorio. I due organismi sono: 
a) Il Tavolo Regionale per la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, nel quale confluirà la 
Commissione regionale per l’inclusione attiva prevista nell’Allegato A della Dgr n. 2121 del 19 
dicembre 2017. Il Tavolo sarà presieduto dall’Assessore alle Politiche Sociali (o un suo delegato) e 
composto da: 
- Assessori regionali competenti per materie interessate alla tematica 
- Sindaci (o loro delegati) dei 21 Ambiti territoriali 
- Presidente ANCI 
- Direttore INPS Veneto 
- Coordinatore Alleanza contro la povertà. 
Verrà convocato almeno una volta all’anno dall’Assessore alle Politiche Sociali. I compiti che 
svolgerà saranno di indirizzo e alta programmazione, secondo un approccio di governance 
multilivello. 
b) una Commissione tecnica che supporterà il Tavolo e avrà una composizione flessibile in base 
alle tematiche trattate. Potrà vedere il coinvolgimento di: 
- Dirigenti regionali dei servizi competenti 
- Tre rappresentati dell’Alleanza contro la povertà 
- Dirigenti competenti per materia (o loro delegati) dei 21 Ambiti territoriali, in stretta connessione 
con i referenti dei N.O.A. 
- Presidente o delegato Ordine degli assistenti sociali 
- Direttori dei servizi sociali delle Aziende ULSS 
- Un referente ANCI regionale 
- Un referente INPS. 
In relazione ai temi trattati e in base alla tipologia di interventi, la Commissione si potrà avvalere 
della collaborazione di sotto-gruppi tecnici tematici composti da funzionari regionali ed esperti in 
materia di inclusione sociale, nonché della comunità scientifica e accademica. 
Sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale,28 il Tavolo regionale per la Rete 
della protezione e dell’inclusione sociale sarà attivato anche a livello territoriale nei 21 Ambiti, 
seppur composto nel rispetto degli attori locali. 
5. Cronoprogramma 
Il presente Piano fa riferimento a un periodo di tre anni, dal 2018 al 2020. Tempistiche più 
dettagliate relative alle azioni individuate, saranno definite successivamente con atti di 
programmazione operativa. 
Questo atto intende promuovere un percorso di cambiamento graduale e progressivo, rispettando 
le peculiarità e la diversità di ogni territorio, pur con l’intento di rafforzare e sviluppare il sistema 
multilivello dei servizi sociali in rete. 
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6. Risorse 
Al fine di raggiungere l’obiettivo posto dalla Strategia Europa 2020 di ridurre entro 10 anni il 
numero delle persone in condizione o a rischio di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 
milioni, è opportuno che tutte le azioni abbiano come obiettivo prioritario mettere a sistema una 
base di interventi che si inseriscano nella più complessiva progettualità nazionale, che ha 
introdotto nel nostro paese la misura ReI. 
Come già indicato nei paragrafi precedenti, diverse risorse concorrono al raggiungimento di 
questo obiettivo: gli Avvisi n. 3 e n. 4 del 2016, il POR FSE, il Fondo nazionale per le Politiche Sociali 
(con riferimento alle quote destinate dalla Regione proprio al contrasto alla povertà) e il Fondo per 
la lotta alla povertà che individua anche i target a cui destinare specifiche quote. 
Rispetto al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, le risorse a livello regionale sono state ripartite 
per l’anno 2018 nel seguente modo: 
 

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

 

Programmazione FNPS 2017 
1 Povertà educativa € 500.000,00 
2 Empori della solidarietà € 600.000,00 
3 Sostegno all’abitare €1.800.000,00 
4 R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva € 3.375.148,61 
Totale € 6.275.148,61 
Nella programmazione regionale 2018 sono previsti, inoltre, per il progetto N.A.Ve 150.000,00 
euro a valere sulla L.R. n. 41/1997. 
Nella previsione 2018-2020 fissata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
18 maggio 201829, per il 2018 le risorse assegnate agli Ambiti territoriali sono: 
− 13.246.400,00 euro quale quota servizi destinata al raggiungimento degli obiettivi declinati nel 
presente Piano, in particolare: 
o al potenziamento del Servizio Sociale Professionale (rispettando lo standard: 1 assistente sociale 
ogni 5.000 abitanti); 
o al potenziamento dei Punti per l’Accesso al ReI (nel raggiungimento del parametro definito dal 
Piano Nazionale); 
o all’attivazione dell’Equipe multidimensionale e alla definizione di un progetto personalizzato per 
i nuclei con bisogni complessi e per quelli in cui siano presenti bisogni complessi e almeno un 
minore nei primi 1000 giorni di vita; 
o all’adozione degli strumenti operativi finalizzati a una progettazione integrata,  come  descritto  
al  
paragrafo 3.2.3 “Obiettivo 3 – Consolidare approcci integrati nella presa in carico”, azione b); 
o alla costituzione del N.O.A. (Nucleo Operativo di Ambito), definito al paragrafo 3.2.2 
“Obiettivo 2 – Potenziare le reti territoriali”, azione a). 
Si precisa che la Regione del Veneto non ha individuato criteri aggiuntivi nella ripartizione delle 
risorse agli Ambiti, rispettando il vincolo di destinare il 55% delle risorse sulla base della 
popolazione residente nell’Ambito territoriale sul totale della popolazione regionale e il 45% delle 
risorse in base alla quota di beneficiari ReI residenti nell’Ambito territoriale sul totale dei 
beneficiari regionali. 
− 1.326.600,00 euro per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e 
senza dimora – riferimento all’art. 5 del Decreto interministeriale del 18 maggio 2018; in 
continuità con quanto si sta realizzando con il progetto “DOM. Veneto - modello di housing first 
Regione Veneto”, descritto al paragrafo 2.2 e finanziato attraverso l’Avviso n. 4 del 2016 (PON 
Inclusione e PO I FEAD), la Regione si prefigge di allargare al territorio regionale la promozione e lo 
sviluppo dell’approccio dell’housing first, secondo una visione sistemica e di integrazione tra 
iniziative e attività. 
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29. G.U. n. 155 (serie generale) del 6 luglio 2018. 

 

La Regione del Veneto intende ripartire le risorse a disposizione tra gli Ambiti territoriali tenendo 
conto di due aspetti: il fatto che il fenomeno della povertà estrema si concentri maggiormente nei 
centri più popolati e la peculiarità veneta della città diffusa che vede molti centri, ma non ad alta 
densità di popolazione. Pertanto sono potenziali destinatari del riparto della quota gli Ambiti che 
hanno Comuni con almeno 30.000 abitanti30. 
− 350.000,00 euro per interventi che riguardano i neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia 
di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
Per consentire un rapido ed efficiente utilizzo della quota dedicata al rafforzamento dei servizi e, 
più in particolare, al rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, le risorse per il 
2018 saranno trasferite direttamente agli enti capofila degli Ambiti territoriali di competenza, nel 
rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Per gli anni successivi, alla luce del monitoraggio sull’attuazione del presente 
Piano e tenuto conto delle risorse disponibili, la Regione si riserva di valutare l’assunzione della 
gestione diretta della quota servizi. 
30. Tabella riepilogativa Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti: 

Codice ISTAT 
Comune Abitanti (1.1.2018) 
N° ATS Ente capofila Ambito territoriale sociale 
25006 Belluno 35.710 1 Comune di Belluno 
24012 Bassano del Grappa 43.481 3 Comune di Bassano del Grappa 
24100 Schio 39.082 4 Comune di Thiene 
24116 Vicenza 111.620 6 Comune di Vicenza 
26021 Conegliano 35.082 7 Comune di Conegliano 
26012 Castelfranco Veneto 33.435 8 Azienda Ulss n2 Marca trevigiana 
26046 Montebelluna 31.258 8 Azienda Ulss n2 Marca trevigiana 
26086 Treviso 84.954 9 Comune di Treviso 
27033 San Dona di Piave 41.794 10 Comune di Portogruaro 
27042 Venezia 261.321 12 Comune di Venezia 
27023 Mira 38.573 13 Comune di Spinea 
27008 Chioggia 49.430 14 Comune di Chioggia 
28060 Padova 210.440 16 Comune di Padova 
29041 Rovigo 51.149 18 Comune di Lendinara 
23091 Verona 257.275 20 Comune di Verona 
23096 Villafranca di Verona 33.232 22 Comune di Sona 
7. Monitoraggio e valutazione 
L’attuazione del Piano regionale sarà oggetto, per tutta la sua durata, di un processo di 
monitoraggio garantito dalla Regione in sinergia con quanto predisposto a livello nazionale e in 
stretto raccordo con gli Ambiti territoriali. 
Il monitoraggio - volto a fornire un flusso informativo continuo sull’avanzamento fisico e 
temporale del Piano, nonché la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto - 
prevede la produzione di un’agile reportistica periodica che verrà elaborata a cadenza semestrale 
e sarà diffusa 
a tutti gli stakeholder. 
É prevista altresì una valutazione in itinere volta a raccogliere elementi quanti-qualitativi, 
aggiuntivi a quelli del monitoraggio, utili alla predisposizione (a distanza di 18 mesi dall’avvio) di un 
rapporto di valutazione intermedia in grado di fornire indicazioni e raccomandazioni per migliorare 
lo stato di implementazione del Piano stesso. I risultati attesi indicati nelle azioni, in particolare 



547 
 

quelli relativi agli anni successivi al primo, saranno oggetto di integrazione successiva, così come 
previsto per il Piano stesso. 
Infine è previsto un momento di valutazione finale, supportato da adeguata documentazione, in 
grado di coinvolgere i diversi soggetti attuatori del Piano e di contribuire a una più generale analisi 
di impatto effettuata in modo integrato al livello nazionale. 
Questa attività sarà espletata da un gruppo di lavoro creato ad hoc in seno alla Regione con la 
collaborazione di Veneto Lavoro. 
La Regione del Veneto gestirà la propria attività di verifica coordinandosi con quelle realizzate a 
livello centrale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Alleanza contro la Povertà) e 
territoriale (Anci, ecc.), in modo da non moltiplicare le rilevazioni e, contemporaneamente, 
rendere fruibili i risultati, anche in termini di ricerca di soluzione delle eventuali criticità 
riscontrate. La Regione dunque intende porsi come interfaccia e facilitare la raccolta e la 
restituzione dei dati di monitoraggio e valutazione. 
Il monitoraggio e l’analisi interesseranno, seppur con oggetti e modalità differenti, anche il livello 
territoriale dell’Ambito e quello rappresentato dalle Equipe multidisciplinari, che a vario titolo 
attueranno le misure di contrato alla povertà. 
In particolare l’Equipe multidisciplinare oltre ad essere dotata di strumenti utili nei diversi step del 
suo lavoro e, tramite il progetto personalizzato, nel monitoraggio dell’andamento dei percorsi 
attivati, dovrà essere in grado di formulare delle valutazioni ex post. Il follow-up dei progetti 
conclusi consentirà infatti di poter comprendere se e come modificare i propri interventi, nonché 
rilevare gli effetti prodotti sul territorio/comunità dall’approccio e dalle politiche adottate. 
Per quanto riguarda l’Ambito, il monitoraggio e l’analisi riguarderanno sia l’operato dell’Equipe sia 
la rete del territorio in termini di dinamiche, azioni e sviluppi. 
Da ultimo, è importante richiamare quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in 
merito 
ai poteri sostitutivi della Regione, considerati anche nel campo dell’adozione della misura ReI. 
L’articolo 14, comma 5 del D.Lgs. n. 147/2017 enuncia che nei casi in cui, in esito al monitoraggio 
di cui all’art. 15, comma 2, gli Ambiti territoriali ovvero uno o più Comuni tra quelli che li 
compongono, siano gravemente inadempienti nell’attuazione del ReI, e non risulti possibile 
avviare interventi di tutoraggio da parte della Regione, né da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. d), la Regione esercita il potere sostitutivo di 
cui all’art. 8, comma 3, lett. o), della legge n. 328/2000. 
Tale potere è esercitato nelle modalità indicate dall’art. 16 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 
2001, che dispone in particolare: “[…] il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione 
alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo 
termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga 
motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta 
regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via 
sostitutiva”. 
8. Conclusioni 
Il Piano intende promuovere la coesione, intesa come coesione territoriale e sociale capace di far 
crescere una comunità nella relazione. Gli stimoli e gli strumenti messi in campo vogliono favorire 
il superamento di situazioni di solitudine e diseguaglianza, restituendo il quadro di una società 
inclusiva, ma anche innovare il sistema di welfare, consolidando/rafforzando approcci di lavoro 
integrati e logiche di rete in cui anche la comunità abbia un peso e un ruolo significativo. Proprio 
per questo la Regione si prefigge, da un lato di valorizzare alcune esperienze e modelli, già descritti 
nel paragrafo 2.2, dando loro continuità e sviluppo e dall’altro sostenere e condividere progetti e 
interventi innovativi messi in moto e sperimentati dalla cittadinanza e da enti del Terzo Settore. 
Un’attenzione particolare verrà data ad azioni di disseminazione e condivisione del Piano e dei 
suoi risultati, attraverso l’organizzazione di eventi e l’elaborazione di materiali informativi. 
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PRIVATO SOCIALE 

 
L.R.  4.10.18, n. 32  - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". (BUR n. 101 del 9.10.18) 

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo le parole: “dei 
cittadini” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dell’inserimento lavorativo delle persone e dei 
lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,”. 
2.   Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“2 bis. La Giunta regionale, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, previo 
parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 e sentita la 
competente commissione consiliare, definisce le modalità attuative e di intervento secondo quanto 
previsto dalla presente legge e individua, periodicamente, le specifiche misure necessarie a 
prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale e ad incrementare i rapporti 
con le pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di specifici protocolli al fine di 
agevolare lo scambio reciproco di flussi informativi inerenti l’emergere di eventuali comportamenti 
o condotte posti in essere dalle cooperative sociali in violazione della vigente normativa.”. 
3.   In sede di prima applicazione la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della 
cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 individua, 
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di cui alla seconda 
parte del comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. 
  
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1.   Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal 
seguente: 
“2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i lavoratori svantaggiati di cui 
all’articolo 2, comma 1, numeri 4) e 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all’articolo 22 
della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e successive modificazioni. La situazione dei lavoratori di cui al presente 
comma deve essere attestata e trattata ai sensi della normativa vigente.”. 
  
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per 
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1.  Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente: 
“Art. 4-bis - Bilancio sociale. 
1. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente 
comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della rendicontazione 
nonché di permettere una idonea valutazione delle performance della propria organizzazione e 
dell’impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri 
elementi, della natura dell’attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, delle 
norme contrattuali di settore applicate, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi 
progetti. 
2. La Giunta regionale, in armonia con le linee guida definite con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, “Revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della 
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legge 6 giugno 2016, n. 106”, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro 
trenta giorni, decorsi i quali si prescinde, predispone uno schema tipo di bilancio sociale per 
entrambe le tipologie di cooperative sociali previste dall’articolo 2. 
3.  Fino all’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le cooperative 
sociali possono, comunque, adottare il bilancio sociale.”. 
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per 
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1.   Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente: 
“Art. 4-ter - Codice etico. 
1. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, la cultura dell’impresa sociale, il rispetto 
delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell’impresa e di correttezza 
comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai 
sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’articolo 6 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”. 
2. La Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 predispone uno 
schema tipo di codice etico o di comportamento da sottoporre alla Giunta regionale per la sua 
successiva approvazione.”. 
2. In sede di prima applicazione la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui 
all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 predispone, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di cui all’articolo 4 ter, comma 2, della 
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. Decorso inutilmente tale termine provvede direttamente 
la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si 
esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal 
parere. 
Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i 
seguenti: 
“2 bis. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative sociali 
iscritte all’Albo nonché di facilitarne l’attività di controllo e vigilanza, la Giunta regionale adotta 
una anagrafe informatizzata contenente i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico. A tali fini la Giunta regionale 
può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
2 ter. Nell’anagrafe vengono riportati anche i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 qualora gli 
stessi abbiano operato in cooperative sociali cancellate dall’Albo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, 
per almeno i cinque anni successivi alla cancellazione.”. 
2. La Giunta regionale istituisce l’anagrafe di cui all’articolo 5, comma 2 bis, della  legge  regionale  
3  
novembre 2006, n. 23, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“3 bis. Le cooperative sociali iscritte all’Albo, qualora nel corso dell’anno non siano state sottoposte 
alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di 
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 
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2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare 
riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto 
il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, 
nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della 
vigente normativa, a queste ultime.”. 
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“4 bis. Non possono essere iscritte all’Albo le cooperative sociali in cui sussistano in capo ai membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o al direttore tecnico i motivi 
di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o 
concessione secondo quanto previsto dall’articolo 80, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni.”. 
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal 
seguente: 
“5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, al fine di verificare la 
permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla 
revisione dell’Albo. A tali fini le cooperative iscritte trasmettono alla struttura regionale 
competente in materia di servizi sociali: 
a)  le variazioni dello statuto, del numero di soci e degli altri dipendenti e collaboratori, 
evidenziando gli eventuali soggetti svantaggiati e deboli; 
b)  la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti effettuati; 
c)  la copia del certificato o dell’attestazione della revisione cooperativa cui sono state sottoposte 
ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all’associazione di 
rappresentanza, di cui al comma 3 bis; 
d)  qualora abbiano ottenuto contributi o incentivi regionali, una relazione che specifichi le 
modalità di utilizzo degli stessi.”. 
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“5 bis. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, d’ufficio o su segnalazione, 
effettua annualmente sulle cooperative sociali verifiche a campione in relazione al possesso dei 
requisiti di iscrizione all’Albo. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo 
parziale o difforme alle richieste della struttura regionale competente in materia di servizi sociali 
effettuate in sede di verifica, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono 
cancellate dall’Albo.”. 
5. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la lettera c) è sostituita 
dalla seguente: 
“c) non sia stata effettuata entro l’anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, la revisione 
cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni;”. 
6. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera c) è 
aggiunta la seguente: 
“c bis)  la  cooperativa  sociale  non  abbia  il  certificato   o   l’attestazione   annuale   della   
revisione  
cooperativa ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o 
all’associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;”. 
7. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera f) è 
aggiunta la seguente: 
“f bis) nelle ipotesi di cui al comma 5 bis e all’articolo 15, comma 2 ter.”. 
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8. Alla fine del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte 
le seguenti parole: “La cooperativa sociale cancellata dall’Albo non può richiederne l’iscrizione 
prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.”. 
9. Alla fine del comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte 
le seguenti parole: “Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della 
presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo e 
tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal 
beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.”. 
10. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“8 bis. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale 
di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, 
procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione 
delle verifiche a campione. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta 
decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.”. 
11. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale 
della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, 
sentita la competente commissione consiliare, definisce, entro centoventi giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge, modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla 
cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a campione di cui all’articolo 6, 
comma 8 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. La commissione consiliare si esprime 
entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere. 
12. Le disposizioni recate dai commi 3 bis, 4 bis, 6, lettere c), c bis) e f bis), dell’articolo 6 della 
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 trovano applicazione per i procedimenti avviati 
successivamente all’entrata in vigore della presente legge. 
Art. 7 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“1 bis. Per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), 
viene riconosciuta una maggiorazione del punteggio nei seguenti casi: 
a)  adozione del bilancio sociale di cui all’articolo 4 bis, fino a quando l’adozione del bilancio sociale 
è facoltativa ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3; 
b)  adozione del codice etico di cui all’articolo 4 ter; 
c)  percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate di cui all’articolo 3, comma 1; 
d)  presenza oltre alla percentuale del 30 per cento delle persone svantaggiate, di cui all’articolo 3, 
comma 1, anche di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2.”. 
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente comma: 
“1 ter. La Giunta regionale previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di 
cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per 
la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 bis. La commissione consiliare si esprime entro 
trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.”. 
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la 
maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 3 
novembre 2006, n. 23, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo 
parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, della legge 
regionale 3 novembre 2006, n. 23, sentita la competente commissione consiliare. La commissione 
consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può 
prescindere dal parere. Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui 
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al presente comma ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa vigente all’entrata 
in vigore della presente legge. 
4.  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così modificato: 
a) alla lettera f) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e l’applicazione della vigente 
contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale nella categoria”; 
b)  alla lettera h) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e la pianificazione di percorsi 
formativi”; 
c)  dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
“i bis) l’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva; 
 i ter) l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.”. 
5.  Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è 
aggiunta la seguente: 
“f bis) il rispetto delle vigenti normative e delle norme contrattuali di settore nel contratto 
applicato alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli, ferma restando l’applicazione della 
vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e la garanzia di un’equa 
retribuzione.”. 
Art. 8 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. L’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente: 
“Art. 13 - Riserva negli appalti e nelle concessioni. 
1. Fatta salva la normativa statale ed europea in materia di appalti e concessioni, le stazioni 
appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o 
possono riservarne l’esecuzione a cooperative sociali, che svolgono le attività di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della 
Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l’integrazione sociale e professionale di 
persone svantaggiate o con disabilità, nel contesto di programmi di lavoro protetti, e quando 
almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati in relazione ai singoli appalti o concessioni sia 
composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità di cui all’articolo 3, comma 1. Per la scelta del 
contraente o del concessionario può essere riconosciuta una maggiorazione del punteggio, qualora 
in relazione ai singoli appalti o concessioni siano impiegati come lavoratori una percentuale 
superiore al 30 per cento di lavoratori svantaggiati o con disabilità ovvero soggetti rientranti fra le 
persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2.”. 
Art. 9 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la parola: 
“corrispettivi” è sostituita dalla seguente: “subentro”. 
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono 
aggiunte le seguenti parole: “In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi o nella stipula di 
convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, 
garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.”. 
3. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è soppresso. 
Art. 10 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1.   Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal 
seguente: 
“2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare 
sulle cooperative sociali verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento: 
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a)  secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli 
standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni; 
b)  con riferimento all’applicazione della vigente contrattazione collettiva alle persone 
svantaggiate ed ai soggetti deboli, all’eventuale utilizzo di contratti impropri, nonché al rispetto 
delle normative negli inserimenti lavorativi.”. 
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i 
seguenti: 
“2 bis. La struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 
agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema 
socio-sanitario veneto” e successive modificazioni, effettua, ai sensi e secondo le procedure 
previste dalla medesima legge regionale, oltre alle verifiche di cui al comma 2, il controllo e la 
vigilanza sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione all’Albo, anche in 
costanza del rapporto contrattuale. 
2-ter. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle 
richieste effettuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e dalla 
struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza nell’esercizio delle rispettive attività di 
controllo e vigilanza, ai sensi dei commi 2 e 2 bis, previa formale diffida ad adempiere entro 
sessanta giorni, sono cancellate dall’Albo ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 6.”. 
Art. 11 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il 
seguente: 
“2 bis. La Commissione trasmette alla competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla 
loro adozione, i pareri espressi nell’esercizio della propria funzione.”. 
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
1. Dopo l’articolo 23, nel Capo settimo concernente “Disposizioni finali”, della legge regionale 3 
novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente: 
“Art. 23 bis - Clausola valutativa. 
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle 
azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema delle 
cooperative sociali nel Veneto. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al 
Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi 
progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando 
i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo 
delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di 
partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali 
criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella relazione sono, altresì, evidenziate 
le misure adottate al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale. 
3. Per la finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale 
della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, 
individua gli indicatori per la misurazione e la valutazione degli obiettivi di cui alla presente legge. 
La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta 
regionale può prescindere dal parere. 
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti 
attuatori degli interventi previsti.  Le  competenti  strutture  del  Consiglio  regionale  e  della  
Giunta  
regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. 
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5. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto 
all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al 
Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell’attuazione 
nonché le difficoltà insorte. 
6. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i 
documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.”. 
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua gli indicatori di cui al comma 3 
dell’articolo 23 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 entro centoventi giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, con le modalità ivi previste. 
Art. 13 - Invarianza della spesa. 
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 

SANITA’ 

 
DGR   8.10.18, n. 1450 -  Definizione di criteri e modalità di erogazione dei preparati addensanti a 
favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative - d.p.c.m. 12 
gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". (BUR n. 104 del 19.10.18) 
Note 
Si definiscono modalità e criteri per la prescrizione ed erogazione di  preparati addensanti a favore 
delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative così come stabilito all’art. 
14 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza. 
 
DGR   8.10.18, n. 1451 -Elenco dei centri prescrittori di farmaci con nota Aifa e/o piano 
terapeutico: aggiornamento e ricognizione - anno 2018. centri privati autorizzati all'applicazione 
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA): rinnovo delle autorizzazioni alla 
prescrizione di farmaci della nota Aifa 74. (BUR n. 104 del 19.10.18) 
Note 
Si aggiorna e si opera la ricognizione biennale dei centri prescrittori di farmaci con nota aifa e/o 
piano terapeutico già contenuta nella d.g.r. n.1121 del 29.6.2016. si approva il rinnovo delle 
autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della nota aifa 74 da parte dei centri privati autorizzati 
all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma). 
 

TUTELA DEL DIRITTI 

 
DGR 16.10.18, n. 1503 - Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e 
sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 
del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", 
articolo 7. (BUR n. 107 del 26.10.18) 
Note 
Viene approvata  l’articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne 
vittime di violenza in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013 (così come 
modificata dalla L.R. n. 22/2018) e il conseguente aggiornamento degli elenchi delle citate 
strutture operanti nel territorio della Regione del Veneto. 


