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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Norme per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” presentata dal Direttore Sanità e Servizi sociali 
Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’ Assessore Damiano Stufara 
avente ad oggetto: “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” 
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con 
gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o 
diminuzione di entrate 
Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di 
riferimento e della relativa relazione;  
Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;  
Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di 
riferimento e della relativa relazione;  
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Norme per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e la relazione che lo accompagna; 

2) di indicare l’Assessore alle politiche sociali e abitative, Damiano Stufara di rappresentare 
a dare seguito all’iter successivo e di assumere tutte le iniziative necessarie per le 
conseguenti determinazioni di approvazione del disegno di legge, di cui al punto 1) della 
presente. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 
 

f.to Carlo Liviantoni 

- 
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Disegno di legge: “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” 

 
R E L A Z I O N E 

 
La legge regionale “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” si pone in un percorso di continuità rispetto alla LR 3/1997. Nonostante le importanti 
riforme nazionali successive alla legge regionale n. 3/1997 “Riorganizzazione della rete di 
protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”, infatti, non è ora 
necessario provvedere ad una riforma radicale del sistema dei servizi e degli interventi 
sociali umbro (come, invece, hanno dovuto fare altre Regioni) in quanto la citata legge 
regionale n. 3/1997 già era stata concepita tenendo conto – con una anticipazione di tre anni 
– di quelle che sarebbero poi state le scelte riformatrici nazionali con la L 328/2000. 
Tutto ciò non significa che la presente proposta di legge regionale apporti novità di poco 
conto o che essa rappresenti una sorta di lifting di norme invecchiate nel corso di oltre un 
decennio: al contrario, le novità che la nuova legge porta con sé sono molteplici ed 
importanti; esse, pur nella loro poliedricità, consistono essenzialmente nell’inquadramento 
del sistema sociale regionale e locale nel più ampio sistema “endoregionale” definito dalla 
recente legge regionale n. 23/2007 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – 
Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione”, e nel gettare un 
ponte fra i principi (ancora assolutamente attuali) della legge Turco (oltre che, ovviamente, 
della legge regionale 3/1997) e l’operatività concreta. Non vi è chi non veda, infatti, come 
l’inclusione dei servizi e degli interventi sociali fra le materie attribuite alla potestà legislativa 
esclusiva delle Regioni non debba far dimenticare la necessità di colmare – sotto il profilo 
legislativo – il “vuoto” normativo che separa i principi dalla programmazione e dalla concreta 
azione amministrativa; necessità che non tutte le Regioni che, legiferando dopo la legge 
328/2000, hanno colto nella sua interezza e che ora la Regione Umbria con questa legge 
sulla “realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” intende soddisfare. Si 
tratta, dunque, di una legge che valorizza quanto di nuovo già è presente nelle due leggi 
citate, che raccoglie, sintetizza e rafforza l’esperienza ultradecennale umbra nella funzione 
sociale e che offre ai soggetti pubblici e privati umbri, da un lato una lettura chiara e 
trasparente dei principi di solidarietà e di responsabilità così come definiti nella Carta 
costituzionale e nella normativa nazionale e regionale, e dall’altro regole applicative 
altrettanto chiare pur nel rispetto degli spazi di autonomia che l’ordinamento offre alle 
comunità locali, per veramente “realizzare” il sistema integrato dei servizi e degli interventi 
sociali. 
 
Il disegno di legge si articola in undici “titoli” e in complessivi 49 articoli; esso è, dunque, il più 
possibile “agile” e conciso, nella consapevolezza che le leggi “di sistema” per essere incisive 
non devono essere ridondanti: la loro forte essenzialità è la premessa per lo sviluppo di 
regole di dettaglio funzionali e coerenti con l’impostazione generale; regole affidate alle 
competenze regolamentari e programmatorie sia della Regione che degli Enti Locali. 
Il Titolo I del DDL è dedicato ai “principi del sistema integrato”, si compone di tre articoli e 
richiama i fondamenti normativi del sistema dei servizi e degli interventi sociali: la legge n. 
328/2000, il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, la recente, fortemente innovativa, 
legge regionale n. 23/2007 sul sistema endoregionale, di cui questo DDL costituisce una 
prima ed importante, oltre che originale applicazione.  
Il Titolo II del DDL è dedicato ai “soggetti” del sistema integrato, si compone di dieci articoli 
ed identifica i ruoli diversi, ma integrati, dei principali attori istituzionali (Comuni, Regione, 
Province) e non istituzionali (i Cittadini e le formazioni sociali), nella consapevolezza che 
nello spirito degli articoli 2, 3 e118 della Costituzione la funzione pubblica “attraversa” le 
Istituzioni e la società civile accumunandole in una comune responsabilità per il 
perseguimento dei valori individuati dall’ordinamento. Non si tratta, sia chiaro, di svilire il 
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ruolo delle istituzioni (garanti del perseguimento dei valori assunti quali obiettivi dalla 
Comunità democraticamente organizzata) ma di richiamare i Cittadini e le formazioni sociali 
a quei doveri cui essi sono chiamati a rispondere dalla stessa Costituzione: a maggior 
ragione nei difficili momenti che oggi l’economia reale sta attraversando, si deve riconoscere 
che senza una diffusa partecipazione alle pubbliche responsabilità, senza un forte 
collegamento fra doveri sociali inderogabili e diritti sociali inalienabili a poco varrebbero 
azioni amministrative unilaterali delle istituzioni per la costruzione di un bene comune non 
effimero.  
Perciò, il DDL ora in esame indica, in modo preciso ancorchè essenziale, i ruoli e le regole 
attraverso cui le Istituzioni possono tra loro integrarsi nel nuovo sistema endoregionale 
(A.T.I.) nelle politiche sociali, valorizzando una delle caratteristiche fondamentali del “sociale” 
la territorialità ed il profondo legame con le municipalità. E’ così che gli ATI, pur conservando 
l’unitarietà loro impressa dalla LR n. 23/2007, trovano modo di articolarsi in “zone”, 
corrispondenti agli attuali “ambiti” su territori omogenei a quelli dei Distretti sanitari; le Zone 
sono dotate di propri, adeguati apparati tecnico-amministrativi, provvisti a loro volta di un 
vertice direttivo unitario: attraverso il consolidamento in funzioni di responsabilità tecnico-
amministrativa complessiva del ruolo già svolto dal Promotore Sociale, questi ora diviene 
“Responsabile Sociale di Zona”, dotato dell’adeguato supporto tecnico ed amministrativo 
attraverso la messa a disposizione funzionale della Zona Sociale di personale comunale 
(che resta legato con rapporto di lavoro con l’Ente di provenienza). 
Anche la partecipazione delle formazioni sociali non profit alle responsabilità pubbliche, e 
dunque alla funzione sociale, viene rafforzata attraverso le definizione di strumenti 
sostanziali di rapporto (di diritto pubblico) e di percorsi procedurali semplici e trasparenti. 
Il Titolo III del DDL è dedicato alle “attività sociali” e si compone di 14 articoli che descrivono i 
grandi settori di intervento sociale; un particolare aspetto di novità rispetto alla LR 3/1997 è 
contenuto negli articoli da 15 a 18 che descrivono le azioni istituzionali per la promozione ed 
il sostegno dei privati nel loro impegno nella funzione sociale in attuazione del principio di 
sussidiarietà. 
La descrizone delle “attività sociali” è volutamente essenziale al fine di non irrigidire il 
sistema e di affidare agli strumenti attuativi, programmatori (in particolare, al Piano Sociale 
Regionale ed al Piano di Zona), regolamentari e, in genere, amministrativi, regionali e locali 
in compito di descrivere nel dettaglio le caratteristiche delle attività sociali. 
Il Titolo IV del DDL è dedicato al “doveri e diritti sociali” e si compone di due articoli, di cui il 
primo è relativo ai doveri sociali ed il secondo ai diritti sociali di cittadinanza; il connubio fra 
diritti e doveri è significativo e, in evidente assonanza con l’articolo 2 della Costituzione, 
esprime uno dei capisaldi del sistema sociale umbro: la consapevolezza che solo in una 
comunità in cui l’impegno per l’adempimento dei doveri venga sostenuto in una prospettiva di 
uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione) i singoli e le formazioni sociali sono 
veramente messi nelle condizioni di adempiervi; ma, anche, la simmetrica consapevolezza 
che è solo grazie all’assunzione da parte dei privati di responsabilità che travalicano il mero 
interesse individuale immediato che essi possono realisticamente esigere la soddisfazione 
dei propri diritti. 
Quanto ai “diritti sociali di cittadinanza”, essi vengono descritti attraverso lo strumento dei 
“livelli essenziali” che, in attesa dei provvedimenti nazionali prefigurati dall’articolo 117 della 
Costituzione, vengono classificati in nove categorie e raggruppati in cinque aree di intervento 
(il welfare “leggero”, dell’emergenza, domiciliare e di supporto familiare, comunitario e 
residenziale e semiresidenziale), demandando al Piano Sociale Regionale la definizione 
delle modalità di caratterizzazione specifiche. Infine, l’articolo 28 declina i sei principi cui i 
soggetti impegnati nella funzione sociale dovranno conformarsi nella programmazione, nella 
progettazione e nella erogazione dei servizi e degli interventi. 
Il Titolo V del DDL è dedicato alla “integrazione delle politiche ed alla programmazione” e si 
compone di sei articoli che partendo dal Piano Sociale Regionale descrivono i Piani Sociali di 
Zona sia sotto il profilo dell’inquadramento sistematico della programmazione sociale 
regionale e locale nell’insieme delle politiche aventi rilevanza sociale e nel nuovo sistema 
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endoregionale delineato dalla LR 23/2007, sia sotto quello procedimentale, anche con 
riferimento alle diverse modalità di partecipazione dei Cittadini singoli o associati alla 
funzione sociale nel momento delle programmazione e in quelli della progettazione, della 
erogazione e della valutazione. 
Sotto il primo profilo, il sistema di rapporti, nel pieno rispetto delle scelte recentemente 
operate dal legislatore umbro con la legge di riforma del sistema endoregionale, è 
decisamente improntato all’autonomia delle Zone, riservando ai livelli superiori (Regione, 
ATI) funzioni eminentemente di indirizzo generale e di controllo, specialmente dal punto di 
vista della compatibilità economico-finanziaria, oltre, per quanto riguarda gli ATI, della 
titolarità formale di funzioni e rapporti, data la sua personalità giuridica. 
Infine, l’articolo 34 contiene l’interessante previsione di promozione, da parte della Regione 
con gli Enti Locali e con le organizzazioni rappresentative del lavoro, dell’imprenditoria e dei 
soggetti non profit, della costituzione di reti locali deputate allo sviluppo dell’economia 
sociale, con la previsione anche di utilizzo delle leve fiscali rese disponibili grazie alla 
prossima realizzazione del federalismo fiscale, per la concessione di specifici incentivi. 
Il Titolo VI del DDL è dedicato “alla gestione dei servizi” e si compone di quattro articoli che 
affrontano il complesso e delicato tema della gestione dei servizi sociali quali servizi pubblici 
locali di rilevanza economica. Gli articoli da 35 a 38 si occupano, rispettivamente, della 
gestione diretta e dell’affidamento mediante appalto o concessione, della valorizzazione 
degli affidamenti quali opportunità per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi e, infine, dell’accreditamento istituzionale e 
dei relativi accordi contrattuali. Le norme nel loro complesso tracciano un quadro esauriente 
delle tipologie di rapporto giuridico e delle relative procedure nel rispetto dei principi 
comunitari e delle norme nazionali (non va dimenticato che la materia della concorrenza e 
del mercato è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato) con la massima 
attenzione sia per le specificità dei servizi sociali in quanto servizi alla persona (costante 
ricerca della qualità, integrazione, diritto di libera scelta adeguatamente protetto ed 
accompagnato dalla presa in carico da parte del servizio sociale pubblico…), sia per la 
necessità di valorizzare il ruolo attivo della cooperazione sociale quale elemento di 
fondamentale importanza anche nella progettazione e nella erogazione dei servizi. 
Il Titolo VII del DDL è dedicato all’ “accesso ed alla compartecipazione al costo dei servizi” e 
si compone di un solo articolo che dopo aver ribadito il carattere universalistico del sistema 
umbro di servizi ed interventi sociali, traccia un quadro del sistema di compartecipazione al 
costo da parte degli utenti che si sforza di coniugare l’adeguatezza della risposta al bisogno 
con la doverosità di un’equa compartecipazione al costo; ciò, tenendo presente il dettato 
delle norme nazionali in tema di disabilità e di concorso alla spesa e cercando di individuare 
soluzioni eque ed originali in un quadro normativo e giurisprudenziale generale non sempre 
chiaro e stabile. 
 
Il Titolo VIII del DDL è dedicato alle “risorse umane” e si compone di due articoli tesi al 
doveroso riconoscimento della risorsa umana quale fattore strategico della qualità del 
sistema dei servizi e degli interventi sociali; tale riconoscimento trova in alcune norme 
contenute negli articoli 40 e 41 del DDL strumenti concreti di espressione ed attuazione e, 
dunque, non si risolve in mere affermazioni di principio; in particolare, si evidenzia la 
necessità di valorizzare concretamente l’apporto degli Operatori non solo quale fattore 
fondamentale per l’erogazione di servizi di qualità, ma anche quale fattore in grado di 
apportare capacità e competenze anche nella programmazione, nella progettazione e nella 
valutazione dei servizi. 
Le procedure di affidamento a terzi dei servizi sono prese in considerazione e disciplinate in 
modo tale da garantire il rispetto e la valorizzazione del lavoro, così come la formazione e la 
formazione permanente sono viste come strumenti fondamentali per l’efficienza 
organizzativa e l’efficacia qualitativa del sistema dei servizi sociali. 
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Il Titolo IX del DDL è dedicato ai temi del “monitoraggio, della valutazione e della vigilanza” e 
si compone di quattro articoli che delineano il sistema complessivo dei controlli, resi 
innanzitutto possibili dalla valorizzazione nel sistema dei servizi e degli interventi sociali del 
Sistema Informativo regionale; esso è raccordato specificamente al Sistema Informativo 
Sociale Regionale (S.I.S.O.) in modo tale da evitare duplicazioni e sprechi di risorse. Il 
compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale è affidato all’Agenzia Umbria 
Ricerche (A.U.R.) che espleta la funzione propria di indagine, ricerca ed osservazione 
sociale e redige un rapporto regionale pluriennale sull’integrazione sociale in Umbria 
finalizzato alla programmazione strategica. 
Le funzioni regionali di vigilanza e controllo sono delegate agli A.T.I., che a tal fine si 
avvalgono delle proprie strutture zonali e delle A.S.L. per gli aspetti sanitari. 
Il titolo IX si conclude con l’articolo 45 che si occupa delle sanzioni amministrative e 
stabilisce che i proventi derivanti dalla loro applicazione debbano essere introitati dagli A.T.I. 
in appositi capitoli di bilancio per essere destinati alle iniziative di formazione e di 
aggiornamento professionale. 
Il Titolo X del DDL è dedicato al “finanziamento del sistema” e si compone di due articoli, 
stabilendo, in particolare, che “almeno” il 95% del fondo venga trasferito agli A.T.I. in 
proporzione alla popolazione residente  (80% dei trasferimenti) e sulla base di altri elementi 
di ponderazione stabiliti dalla Giunta Regionale (il restante 20%). Le risorse finanziarie del 
fondo nazionale sono vincolate prioritariamente al raggiungimento dei LIVEAS. 
Il Titolo XI del DDL è dedicato all’abrogazione di norme e, in particolare, alle disposizioni 
transitorie che si rendono indispensabili per garantire l’operatività del nuovo sistema di 
servizi ed interventi sociali in attesa e/o concomitanza con l’implementazione del nuovo 
sistema endoregionale attraverso l’avvio dell’operatività degli A.T.I.. E’ previsto un 
meccanismo di gradualità nella ricomposizione unitaria delle risorse organizzative e 
finanziarie dei Comuni in una logica di solidarietà, salvaguardando, intanto, le Zone in cui 
tale processo ha già raggiunto più significativi risultati. 
In attesa dell’avvio dell’operatività degli A.T.I. viene stabilito che le funzioni ad essi attribuite 
dalla LR n. 23/2007 e dal DDL nell’ambito delle politiche sociali e socio sanitarie vengano 
provvisoriamente svolte dalle Zone Sociali, intendendosi in ogni caso, medio tempore, 
sostituita la Conferenza di Zona nelle competenze dell’Assemblea di Ambito. 
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Disegno di legge: “Norme per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”  
 

 

 
 
EPIGRAFE 
 
TITOLO I -I principi e il sistema integrato 
Art.    1 - Oggetto.  
Art.    2 - Finalità e principi.  
Art.    3 - Funzioni sociali.  
 
TITOLO II -I soggetti 
Art.    4 - I Cittadini.  
Art.    5 - Il Comune.  
Art.    6 - La Regione.  
Art.    7 – La Provincia 
Art.    8 - Attività socio-sanitarie.  
Art.    9 - Organizzazioni di utilità sociale.  
Art. 10 - Esercizio delle funzioni sociali ed 
assetto organizzativo dei servizi.  
Art. 11 - La concertazione e la 
coprogettazione 
Art. 12 - La direzione zonale 
Art. 13 - Il personale.  
 
TITOLO III -Le  attività sociali 
Art. 14 - Le attività sociali 
Art. 15 - Azioni per la promozione ed il 
sostegno della sussidiarietà orizzontale. 
Art. 16 - Le azioni di facilitazione 
dell’impegno dei privati in attività sociali di 
interesse generale 
Art. 17 - Le azioni di sostegno dell’impegno 
dei privati nell’esercizio della funzione sociale
Art. 18 - I procedimenti per la conclusione di 
patti di sussidiarietà 
Art. 19 - Azioni per la qualità.  
Art.  20 - Azioni sociali di promozione.  
Art.  21 - Azioni per la comunicazione.  
Art.  22 - Azioni per la mutualità.  
Art.  23 - Servizi di prossimità.  
Art.  24 - Servizi per le responsabilità 
familiari.  
Art. 25  - Centro per la promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
Art.  26 - Interventi e servizi socio-
assistenziali.  
 
 
TITOLO IV - I doveri e i diritti sociali 
Art. 27 - Doveri sociali 
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Art. 28 - Diritti sociali di cittadinanza.  
 
TITOLO V - L’integrazione delle politiche e 
la programmazione 
Art. 29 - Piano sociale regionale.  
Art. 30 - Piani Sociali di Zona.  
Art. 31 - Il procedimento per l’adozione del 
Piano Sociale di Zona 
Art.  32 - Promozione dell’economia sociale 
Art.  33 - Rapporti Regione Enti locali e 
partecipazione.  
Art.  34 - Promozione dell’economia sociale 
 
TITOLO VI -La gestione dei servizi 
Art.  35 - Gestione diretta ed affidamento a 
terzi mediante appalto o concessione 
Art. 36 - Affidamenti e inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate 
Art.  37 - Autorizzazione al funzionamento 
dei servizi residenziali, semiresidenziali, 
diurni e 
                domiciliari 
Art. 38 - Accreditamento e accordo 
contrattuale. 
 
 
TITOLO VII -L’accesso ai servizi 
Art.  39 - Accesso e compartecipazione al 
costo dei servizi.  
 
TITOLO VIII - Le risorse umane 
Art.  40 - Valorizzazione delle risorse umane 
.  
Art.  41 - Formazione  
 
TITOLO IX - Il monitoraggio, la valutazione 
e la vigilanza 
Art.  42 - Conoscenza e valutazione de 
sistema regionale degli interventi e dei servizi 
sociali 
Art.  43 - Ricerca e valutazione per la 
programmazione sociale.  
Art.  44 - Vigilanza e controllo.  
Art. 45 - Sanzioni amministrative 
 
TITOLO X - Il finanziamento del sistema 
Art.  46 - Risorse finanziarie.  
Art.  47 - Fondo sociale regionale.  
 
TITOLO XI - Norme finali 
Art.  48 - Abrogazione di norme.  
Art.  49 - Norme transitorie 
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TITOLO I 
I principi e il sistema integrato 

 
Art. 1 

(Oggetto) 
1. La presente legge, in armonia con i 
principi della legge n. 328/2000, detta norme 
per l’esercizio della funzione sociale, la 
programmazione, l'organizzazione e la 
gestione delle attività e dei servizi sociali 
nella Regione Umbria in zone territoriali 
adeguate, in attuazione della legge regionale 
9 luglio 2007 n. 23, nonché per la loro 
integrazione con le politiche ed il sistema dei 
servizi sanitari e dei servizi educativi, 
dell’ambiente, dell’avviamento al lavoro e del 
reinserimento nelle attività lavorative, dei 
servizi del tempo libero, dei trasporti e 
comunicazioni e, in genere, di tutte le 
politiche ed i settori di intervento rilevanti per 
le politiche sociali, anche ai sensi degli articoli 
4 e 5 del T.U. n. 267/2000. Definisce altresì 
gli indirizzi per l’organizzazione della rete di 
protezione sociale nella Regione, per 
l'affermazione dei diritti e dei doveri sociali di 
cittadinanza e della responsabilità dei 
soggetti istituzionali e sociali per la 
costruzione di una comunità solidale. 
 

Art.  2 
(Finalità e principi) 

 
1. Il sistema di protezione sociale è 
finalizzato a realizzare una rete di 
opportunità e di garanzie orientate allo 
sviluppo umano e al benessere della 
comunità, al sostegno dei progetti di vita 
delle persone e delle famiglie, all'esercizio di 
una cittadinanza attiva.  
2. L'ordinamento dei servizi sociali si 
informa, in via prioritaria, ai seguenti principi: 
a) universalità degli interventi diretti alla 

generalità della popolazione ed 
omogeneità dei livelli quantitativi e 
qualitativi nel territorio nel rispetto dei 
livelli essenziali; 

b) presa in carico unitaria delle 
problematiche delle persone e delle 
famiglie; 

c) centralità dell'azione promozionale volta a 
sviluppare l'autonomia sociale dei singoli 
e della comunità;  

d) preferenza e valorizzazione della scelta 
della domiciliarità nella risposta ai bisogni, 



COD. PRATICA: 2009-003-6 Modulo DL 

 
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

segue atto n. 100  del  02/02/2009  9 

nel rispetto del generale diritto di libera 
scelta degli utenti; 

e) esclusione della monetizzazione dei 
servizi ove non finalizzata ad una più 
efficace risposta al bisogno; 

f) attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 u.c. della 
Costituzione quale partecipazione dei 
cittadini e delle loro organizzazioni alla 
funzione sociale attraverso la 
valorizzazione ed il sostegno delle risorse 
solidali e di autorganizzazione della 
società nella varietà delle sue libere 
articolazioni in un contesto di regole 
universali definite dal soggetto pubblico; 

g)  valorizzazione e sostegno delle reti 
sociali primarie, in primo luogo le famiglie, 
quale ambito di relazioni significative per 
la crescita, lo sviluppo e la cura della 
persona;  

h) promozione delle solidarietà e della 
coesione sociale; 

i) sviluppo delle reti comunicative, quale 
fattore di integrazione e di autogoverno 
dei soggetti.  

 
 

Art.  3 
(Funzioni sociali) 

 
1. La presente legge disciplina:  
a) le funzioni amministrative relative al 

settore organico dei servizi sociali 
spettanti al Comune, ai sensi dell'art. 13 
del T.U. n. 267/2000, salvo quanto 
espressamente attribuito ad altri soggetti 
dalla legge statale e regionale secondo le 
rispettive competenze;  

b) le funzioni sociali svolte dalle Province ai 
sensi del secondo comma dell’articolo 19 
del T.U. n. 267/2000 e del titolo IV, capo 
II, del D. Lgs. n. 112/1998; 

c) le modalità per il riconoscimento ed il 
sostegno delle funzioni sociali svolte dai 
cittadini singoli o associati in attuazione 
del principio di sussidiarietà, anche 
attraverso specifici patti con le pubbliche 
Istituzioni. 

 
 

TITOLO II 
I soggetti 
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Art.  4 
(I Cittadini) 

 
1. I cittadini e le cittadine, italiani , 
stranieri o apolidi, residenti o legittimamente 
dimoranti nel territorio regionale, e le loro 
famiglie, sono destinatari delle prestazioni 
sociali. Le prestazioni sociali si estendono 
altresì alle persone occasionalmente o 
temporaneamente presenti in Umbria allorché 
si trovino in condizioni di difficoltà tali da non 
consentire l'intervento da parte dei servizi 
della Regione o dello Stato di appartenenza, 
salvo rivalsa in base alla normativa vigente. 
2. I soggetti di cui al primo comma sono 
riconosciuti e sostenuti dalla Regione, dagli 
Enti dalla stessa dipendenti, e dagli Enti 
Locali, nell’ambito della funzione sociale, 
anche quali portatori di risorse ed elementi 
attivi nella programmazione, progettazione, 
realizzazione e valutazione del sistema dei 
servizi e degli interventi sociali. 
 

Art.  5 
(Il Comune) 

 
1. Il Comune, titolare delle funzioni in 
materia di servizi sociali, concorre alla 
formazione degli atti di programmazione 
regionale in materia sociale, promuove sul 
proprio territorio l'attivazione ed il raccordo di 
tutte le risorse pubbliche e private, 
organizzate, comunitarie e singole, aventi o 
non aventi finalità di profitto, per la 
realizzazione di un sistema articolato e 
flessibile di promozione e protezione sociale, 
attraverso interventi, attività e servizi sociali 
radicati nel territorio e organizzati in favore 
della comunità.  
2. Il Comune esercita, ai sensi 
dell’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 
2007 n. 23, le funzioni amministrative in 
materia sociale in forma associata, in ambiti 
territoriali integrati, di seguito A.T.I., 
corrispondenti al territorio delle Aziende 
U.S.L. e funzionalmente articolati in zone 
denominate “Zone sociali” corrispondenti al 
territorio dei Distretti Sanitari secondo le 
modalità individuate dalla legge regionale n. 
23/2007, dalla presente legge, nonché dagli 
Statuti e dai Regolamenti di Ambito e 
comunali. Il  singolo Comune, in qualità di 
titolare delle funzioni in materia di servizi 
sociali, integra con risorse proprie aggiuntive 
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quelle di cui al comma 2, dell’articolo 46 della 
presente legge, per specifici interventi e 
servizi a scala comunale.   
3. L'integrazione dei servizi di assistenza 
sociale con quelli sanitari è perseguita 
mediante accordi di programma definiti a 
norma dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000 
fra l’A.T.I. e l’Unità sanitaria locale oltre che 
mediante gli strumenti di programmazione 
socio-sanitaria previsti dalla normativa 
regionale e dai Regolamenti di Ambito. 
 
 

Art.  6 
(La Regione) 

 
1. La Regione esercita le funzioni di 
programmazione, coordinamento e indirizzo 
degli interventi sociali, nonché di verifica 
della rispettiva attuazione a livello territoriale. 
Disciplina l’integrazione degli interventi 
sociali e provvede in particolare 
all’integrazione socio sanitaria in coerenza 
con gli obiettivi del piano sanitario regionale, 
nonché al coordinamento delle politiche 
dell’istruzione, della formazione, del lavoro e 
delle politiche sociali abitative. 
2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi 
e degli obiettivi generali della 
programmazione e con il concorso delle 
istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, 
approva il piano sociale regionale, di seguito 
PSR, e verifica la compatibilità dei Piani 
Sociali di Zona, di seguito PSZ con il PSR e 
con le risorse disponibili, prendendone atto 
all’esito positivo di tale verifica.  
3. La Regione provvede inoltre:  
a) a ripartire le risorse del Fondo sociale 

regionale, del Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali e degli altri fondi 
nazionali del settore sociale secondo le 
modalità previste al titolo X della presente 
legge;  

b) a vigilare sulla effettiva realizzazione dei 
LIVEAS 

c) a verificare il corretto utilizzo da parte 
degli ATI e delle Zone sociali dei fondi a 
disposizione, con particolare riferimento 
alla loro destinazione prioritaria per 
l’attuazione dei LIVEAS 

d) a verificare l'attuazione del piano sociale, 
da parte dei soggetti pubblici e privati, 
con riferimento agli obiettivi, alle priorità, 
allo stato dei servizi, alla qualità degli 
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interventi ed ai progetti sperimentali;  
e) a curare l'assistenza tecnica ai soggetti 

titolari delle funzioni sociali e socio-
sanitarie, nonché a quelli gestori degli 
interventi, oltre che il loro 
accompagnamento nella realizzazione 
degli obiettivi della presente legge e degli 
atti di programmazione regionali e locali;  

f) ad emanare atti di indirizzo e di 
coordinamento attinenti ad esigenze di 
carattere unitario nel territorio regionale 

g) ad istituire e disciplinare con 
deliberazione di Giunta Regionale il 
funzionamento del Registro Regionale 
delle Organizzazioni per la tutela dei diritti 
degli utenti dei servizi sociali accreditati, 
ai sensi dell’articolo 30, settimo comma. 

h) ad approvare ogni altro provvedimento ad 
essa attribuito dalla presente legge e 
dalle altre leggi regionali. 

4. La Giunta regionale, al fine di 
garantire un efficace sistema di relazioni 
istituzionali fra Regione, Province, Comuni e 
Comunità montane e loro forme cooperative 
nella elaborazione della programmazione 
sociale, promuove appositi incontri del 
Consiglio delle Autonomie Locali di cui 
all’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 
14 ottobre 1998.  
5. La Regione promuove 
periodicamente, e comunque almeno una 
volta l'anno, incontri partecipativi con i 
soggetti sociali che concorrono alla 
realizzazione delle finalità di cui alla presente 
legge.  
 
 

Art.  7 
(La Provincia) 

 
1. La Provincia, nelle materie di cui alla 
presente legge ed ai sensi dell'art. 19, 
secondo comma del T.U. n. 267/2000 e del 
titolo IV, capo II, del D. Lgs. n. 112/1998:  
a) gestisce la formazione professionale 

secondo i piani per la formazione e 
l’aggiornamento del personale addetto 
all’attività sociale ai sensi dell’articolo 8, 
terzo comma, lettera m) della legge n. 
328/2000 e secondo le indicazioni del 
Piano Sociale Regionale;  

b) concorre alla realizzazione del sistema 
informativo sociale regionale, di cui 
all’articolo 34 , ai sensi della legge n. 
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328/2000, articolo 21, primo comma, 
mediante la raccolta di dati con 
particolare riferimento alle aree sociali 
strettamente connesse con il sistema dei 
servizi sociali, quali la formazione, 
l’occupazione e l’inserimento lavorativo 
delle fasce deboli;  

c) collabora con la Regione per la 
implementazione di un sistema di 
documentazione delle conoscenze e delle 
esperienze attinenti le attività di cui alle 
lettere b) e c).  

 
Art.  8 

(Attività socio-sanitarie) 
 

1. Le prestazioni socio-sanitarie sono 
distinte, ai sensi dell’articolo 3 septies del D. 
Lgs. n. 502/1992 in: 
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, 

intese quali attività finalizzate alla 
promozione della salute, alla 
prevenzione, individuazione, rimozione e 
contenimento di esiti degenerativi o 
invalidanti di patologie congenite e 
acquisite;  

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, 
cioè tutte le attività del sistema sociale 
che hanno l'obiettivo di supportare la 
persona in stato di bisogno, con problemi 
di disabilità o di emarginazione 
condizionanti lo stato di salute; 

c) le prestazioni socio-sanitarie ad elevata 
integrazione sanitaria sono caratterizzate 
da particolare rilevanza terapeutica e 
intensità della componente sanitaria e 
attengono prevalentemente alle aree 
materno-infantile, anziani, handicap, 
patologie psichiatriche e dipendenze da 
droga, alcool e farmaci, patologie per 
infezioni da HIV e patologie in fase 
terminale, inabilità o disabilità 
conseguenti a patologie cronico-
degenerative. 

2. La Giunta regionale predispone, ai 
sensi della legge regionale n. 3 del 20 
gennaio 1998, con proprio atto un quadro di 
riferimento per l’integrazione delle attività 
socio-sanitarie provvedendo tra l'altro all' 
analisi dei costi. 
3. L’attribuzione dei costi relativi alle 
componenti sanitaria e sociale all' interno 
delle attività socio-sanitarie è demandata a 
direttive della Giunta regionale redatte sulla 
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base dell' analisi dei costi di cui al comma 2, 
previo parere obbligatorio delle Assemblee 
degli A.T.I. e sentiti i direttori generali delle 
Unità sanitarie locali. 

 
 

Art.  9 
(Organizzazioni di utilità sociale) 

 
1. La Regione riconosce lo svolgimento 
della pubblica funzione sociale da parte delle 
cooperative sociali, delle associazioni di 
promozione sociale, del volontariato e delle 
altre organizzazioni senza finalità di profitto 
di cui all’articolo 1, quarto comma, della 
legge n. 328/2000, e promuove la 
costruzione di un sistema di responsabilità 
pubbliche, anche non statuali, condivise fra 
soggetti istituzionali e soggetti sociali, 
compreso il sistema delle famiglie.  
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 
concorrono alla programmazione ed alla 
progettazione del sistema dei servizi e degli 
interventi sociali, alla realizzazione degli 
obiettivi ed alla gestione delle attività sociali; 
il concorso di tali organizzazioni avviene in 
forme differenziate, articolate in armonia alle 
rispettive specificità, secondo le modalità 
stabilite dalla presente legge, dalle leggi di 
settore, dal PSR e dalle norme statutarie e 
regolamentari degli A.T.I.. 
3. Le organizzazioni private diverse da 
quelle di cui al precedente comma possono 
concorrere all’esercizio delle funzioni ed alla 
gestione dei servizi e degli interventi purché 
gli atti costitutivi o gli statuti prevedano 
espressamente:  
a) lo svolgimento, come oggetto prevalente 

di attività di utilità sociale rivolte alla 
collettività nei settori dell'assistenza, 
beneficenza, cooperazione allo sviluppo, 
istruzione, sanità, tutela naturalistica e 
dell'ambiente, cultura, sport;  

b) la destinazione totale degli utili e degli 
avanzi di gestione a scopi istituzionali e il 
divieto di cedere beni o di prestare servizi 
anche diversi da quelli propri 
dell'organizzazione a condizioni più 
favorevoli a soci e a quanti operano per 
l'organizzazione o ne fanno parte;  

c) la democraticità della vita interna nonché 
la volontarietà delle adesioni, ad 
esclusione delle fondazioni e degli istituti 
di ispirazione religiosa, la pubblicità degli 
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atti e dei registri. 
4. Le altre organizzazioni private, anche 
aventi finalità di profitto, possono concorrere 
alla gestione dei servizi e degli interventi 
sociali e, in genere, alla realizzazione dei 
progetti di servizio o di intervento e vengono 
consultate, per quanto di competenza, in 
occasione della definizione degli strumenti di 
programmazione sociale e della valutazione 
della loro attuazione. 
5. I Comuni, direttamente o attraverso gli 
A.T.I. per quanto di competenza degli stessi, 
favoriscono l’impegno dei soggetti di cui al 
presente articolo nella funzione sociale 
anche attraverso i patti partecipativi di diritto 
pubblico di cui agli articoli da 15 a 18 della 
presente legge, attraverso i quali realizzare 
forme di collaborazione pubblico-privato 
nell’esercizio delle funzioni sociali, alternative 
all’affidamento in appalto o in concessione 
dei servizi ed alle forme di PPPI 
(“Partnership Pubblico – Private Istituzionali”, 
quali, ad esempio, società controllate 
dall’Ente pubblico che configurino gestioni “in 
house”) previste dalla normativa nazionale e 
comunitaria e nel rispetto della stessa.  
 
 

Art.  10 
(Esercizio delle funzioni sociali ed assetto 

organizzativo dei servizi) 
 

1. Gli Enti Locali svolgono le proprie 
funzioni sociali e provvedono alla gestione 
dei servizi e degli interventi in ambiti 
territoriali adeguati che coincidono con i 
territori delle Aziende USL attraverso gli 
A.T.I. e le loro articolazioni zonali, 
denominate “Zone sociali”, ai sensi della 
legge regionale n. 23 del 9 luglio 2007,  
dell’articolo 5, secondo comma della 
presente legge e delle altre norme regionali e 
nazionali di riferimento, nell'ambito della 
propria autonomia e nel rispetto delle norme 
che la disciplinano, garantendo la direzione 
unitaria degli interventi e degli adempimenti 
amministrativi, la territorializzazione del un 
sistema di servizi a rete, l’operatività nel 
sistema degli Uffici della cittadinanza. 
2. Gli Statuti ed i Regolamenti 
dell’Ambito Territoriale Integrato disciplinano, 
su proposta delle Conferenze di Zona, lo 
svolgimento delle funzioni e dei servizi sociali 
articolando l’organizzazione e l’esercizio di 
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tali funzioni e la gestione dei servizi e degli 
interventi in zone territoriali corrispondenti a 
quelle relative all’organizzazione distrettuale 
dei servizi sanitari, ai sensi del precedente 
comma. 
3. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 
regionale n. 23 del 9 luglio 2007 lo Statuto di 
Ambito prevede che i provvedimenti 
concernenti le funzioni sociali e socio-
sanitarie diversi da quelli, aventi lo scopo di 
garantire la necessaria omogeneità sul 
territorio, espressamente attribuiti alla 
competenza dell’Assemblea di Ambito 
vengano deliberati dalle Conferenze di Zona, 
composte dai Sindaci dei Comuni afferenti 
alle Zone sociali o dagli Assessori loro 
delegati. Alle Conferenze di Zona sono 
attribuite anche tutte le funzioni in materia 
sanitaria già attribuite alle Assemblee dei 
Sindaci di Distretto ai sensi dell’articolo 18 
della legge regionale n. 3 del 20 gennaio 
1998. 
4. Le Conferenze di Zona deliberano 
validamente con la presenza di Sindaci o 
loro delegati che rappresentino almeno la 
maggioranza dei Comuni e la maggioranza 
dei residenti nella zona. 
5. Le deliberazioni delle Conferenze di 
Zona si intendono approvate se ottengono 
voti favorevoli che corrispondano ad almeno 
la metà più uno dei Comuni presenti 
attraverso il proprio rappresentante e ad 
almeno il 50,1 % dei residenti negli stessi. 
Per l’elezione del Presidente della 
Conferenza di Zona è necessario il voto 
favorevole di Sindaci o loro delegati che 
rappresentino almeno la maggioranza dei 
Comuni e la maggioranza dei residenti nella 
zona. 
6. E’ di competenza delle Assemblee di 
Ambito l’approvazione, su conforme proposta 
delle Conferenze di Zona, dei Regolamenti 
Sociali Zonali, che disciplinano il sistema 
sociale zonale prevedendo, in particolare,  
l’istituzione nelle singole Zone di organi 
partecipativi denominati “Tavolo zonale di 
concertazione” e “Tavoli zonali di 
coprogettazione”. 
 
 

Art. 11 
(La concertazione e la coprogettazione 

 
1. Il Tavolo Zonale di Concertazione ha 
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lo scopo di permettere la partecipazione dei 
rappresentanti dei soggetti senza finalità di 
profitto, di cui all’articolo 9, comma 1 e 
comma 3 della presente legge, operanti nel 
sistema locale dei servizi e degli interventi 
sociali, anche con finalità di tutela dei diritti 
sociali dei cittadini, e delle Organizzazioni del 
mondo del lavoro, presenti e maggiormente 
rappresentative a livello della singola Zona 
sociale, alla definizione delle linee 
fondamentali della programmazione sociale 
di zona ed alla valutazione della sua 
realizzazione. 
2. Ai fini del precedente comma, 
l’individuazione dei rappresentanti dei 
soggetti senza finalità di profitto operanti nel 
sistema locale avviene attraverso la loro 
elezione, in apposite assemblee di categoria 
da convocarsi da parte del Presidente della 
Conferenze di Zona, fino a due 
rappresentanti per ciascuna delle categorie di 
cui all’articolo 9, comma 1 e comma 3 della 
presente legge e fino a cinque rappresentanti 
per le Organizzazioni del mondo del lavoro. 
3. I Tavoli di coprogettazione hanno lo 
scopo di permettere la partecipazione, diretta 
o attraverso organizzazioni consortili o 
comunque rappresentative, dei soggetti di cui 
all’articolo 9, comma 1 e comma 3 della 
presente legge operanti nel sistema locale 
dei servizi e degli interventi sociali anche con 
finalità di tutela dei tutela dei diritti sociali dei 
cittadini, alla progettazione dei servizi e degli 
interventi ed alla valutazione della loro 
realizzazione. 
4. La partecipazione ai Tavoli di cui ai 
commi precedenti è subordinata, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, alla sottoscrizione 
da parte dei soggetti interessati di specifici 
patti di partecipazione che disciplinino gli 
impegni reciproci e le modalità della 
partecipazione. 
 
 

Art. 12 
(La direzione zonale) 

 
1. A livello zonale, le funzioni apicali di 
direzione sono attribuite ad un Responsabile 
Sociale di Zona, con laurea quadriennale o 
magistrale, avente adeguata preparazione 
ed esperienza almeno quinquennale a livello 
di contesti organizzativi complessi, nella 
pianificazione, programmazione e 
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progettazione sociali, oltre che di 
coordinamento di servizi sociali; quelle di 
responsabilità tecnica e di coordinamento 
tecnico delle diverse unità organizzative di 
Zona di cui al terzo comma, tra cui quella 
deputata alla pianificazione ed alla 
programmazione, sono assicurate da 
operatori con profilo professionale in materia 
sociale, fatta eccezione per l’unità 
organizzativa preposta a compiti di tipo 
amministrativo. Il Responsabile Sociale di 
Zona è nominato dall’A.T.I. su designazione 
della Conferenza di Zona ed esercita le 
proprie funzioni in via esclusiva e a tempo 
pieno. 
2. Il Responsabile Sociale di Zona è 
posto alle dipendenze funzionali del 
Presidente della Conferenza di Zona; nello 
svolgimento dei propri compiti, il 
Responsabile Sociale di Zona collabora con 
il Responsabile del Distretto di cui all’articolo 
17, legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998.
3. La Zona si dota anche dell’apparato 
tecnico, comprendente, in particolare, l’unità 
organizzativa preposta alla pianificazione ed 
alla programmazione, denominata “Ufficio di 
piano”, ed amministrativo necessari per il 
corretto supporto tecnico ed amministrativo 
all’attività del Responsabile e degli altri Uffici, 
fatta salva l’attribuzione agli Uffici centrali 
dell’A.T.I. dei compiti anche amministrativi di 
supporto generale (quali, ad esempio, 
compiti di tipo consulenziale specialistico 
all’apparato organizzativo della Zona, di tipo 
logistico, di manutenzione di immobili e 
mobili, di fornitura di servizi generali e di 
utenze, ecc.) non direttamente concernenti le 
attività di programmazione e progettazione 
oltre che di predisposizione e di erogazione 
dei servizi. 
4. Presso le Zone sociali sono istituiti ed 
integrati nell’organizzazione tecnico-
amministrativa gli Uffici della cittadinanza 
quali uffici territoriali di Servizio Sociale, unità 
operative di servizio sociale locale, pubblico 
ed universale,  finalizzati, in via esclusiva, 
quali porte di accesso al sistema al contatto 
con l’utenza, oltre che a produrre, a livello di 
programmazione, progettazione e gestione, 
risposte flessibili per soddisfare domande di 
orientamento, sostegno, mediazione, 
affettività, comunicazione intergenerazione e 
partecipazione sociale, e, comunque, 
l'attuazione degli interventi mediante la presa 
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in carico delle persone e delle famiglie, con 
l'impiego di équipe interprofessionali 
territoriali, per soddisfare ogni domanda di 
intervento e di partecipazione sociale. 
 
 

Art.  13 
(Il personale) 

 
1. Lo svolgimento delle attività sociali di 
programmazione, progettazione, gestione e 
valutazione non affidate a terzi e non 
attribuite all’apparato organizzativo centrale 
dell’A.T.I. ai sensi del comma 3, articolo 10, è 
svolto nelle Zone sociali esclusivamente per 
mezzo del personale messo funzionalmente 
a loro disposizione dai Comuni (ferma 
restando la permanenza del rapporto di 
lavoro con il Comune di appartenenza) oltre 
che da quello, aggiuntivo, messo 
eventualmente a disposizione dall’A.T.I. e 
dalla stessa dipendente. 
2. Tutto il personale di cui al primo 
comma è organizzativamente integrato in via 
esclusiva ed a tempo pieno nell’apparato 
organizzativo della Zona e posto 
organizzativamente alle esclusive 
dipendenze del Responsabile Sociale di 
Zona. 
3. I Comuni definiscono nel PSZ le 
opportune forme di compensazione 
finanziaria relative al personale messo a 
disposizione ai sensi del presente articolo. 
  
 

TITOLO III 
Le  attività sociali 

 
Art. 14 

(Le attività sociali) 
 

1. Le attività sociali si articolano in azioni 
e interventi e sevizi sociali: 
− azioni sociali 

a) azioni per la promozione e sostegno 
della sussidiarietà orizzontale 

b) azioni per la qualità 
c) azioni di promozione 
d) azioni di comunicazione 
e) azioni di mutualità 

− interventi e servizi sociali 
a) servizi di prossimità 
b) servizi per le responsabilità familiari.  
c) interventi e servizi socio-assistenziali. 
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Art. 15 

(Azioni per la promozione ed il sostegno 
della sussidiarietà orizzontale) 

 
1. Gli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 
118, ultimo comma, della Costituzione, e 
dell’articolo 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 
267/2000 svolgono le proprie funzioni sociali 
favorendo la partecipazione dei cittadini e 
delle formazioni sociali ed il loro contributo al 
sistema locale dei servizi e degli interventi 
sociali attraverso lo svolgimento di attività di 
interesse generale, anche mediante forme di 
collaborazione ai sensi dell’articolo 119 del 
T.U. n. 267/2000. 
2. Le azioni istituzionali di cui al primo 
comma si differenziano in azioni finalizzate 
alla mera facilitazione delle autonome 
iniziative dei privati e in azioni di sostegno 
all’impegno dei privati nella funzione sociale. 
 
 

Art. 16 
(Le azioni di facilitazione dell’impegno dei 

privati in attività sociali di interesse 
generale) 

 
1. Le azioni di facilitazione dei privati, 
aventi o non aventi finalità di profitto, alle cui 
iniziative venga riconosciuta utilità sociale 
consistono nella messa a disposizione di 
informazioni, nell’instaurazione di flussi di 
comunicazione, nel coordinamento dei 
servizi e degli interventi pubblici con quelli 
privati e in ogni altra forma di agevolazione di 
tali autonome iniziative che non comporti 
l’attribuzione di somme di denaro o di beni 
da parte delle Amministrazioni. 
 
 

Art. 17 
(Le azioni di sostegno dell’impegno dei 

privati nell’esercizio della funzione 
sociale) 

 
1. Le azioni istituzionali di sostegno sono 
finalizzate a rendere adeguato l’impegno di 
soggetti privati senza finalità di profitto nella 
funzione sociale; esse consistono nella 
messa a disposizione delle organizzazioni 
private senza finalità di profitto di somme di 
denaro o di altre utilità economiche a fronte 
del loro impegno a partecipare ai processi di 
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coprogettazione dei servizi e degli interventi 
ed alla loro realizzazione, preferibilmente in 
collaborazione con le organizzazioni 
pubbliche, nell’ambito della programmazione 
sociale locale. Tale impegno è formalizzato 
attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi 
dell’articolo 11 della legge n. 241/1990, quali 
accordi endoprocedimentali ovvero sostitutivi 
del provvedimento finale, consistente 
nell’approvazione del patto di sussidiarietà e 
nell’eventuale concessione dei benefici 
economici di cui al primo periodo del 
presente articolo, con esclusione delle 
corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre 
utilità economiche sostanzialmente 
riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di 
servizi o di beni. 
2. L’entità dei contributi economici di cui 
a precedente comma non può superare 
quanto necessario al fine della 
compensazione degli oneri che il partner 
privato assume, ai sensi della decisione CE 
del 28 novembre 2005 (2005/842/CE). Tali 
contributi vanno attribuiti nel rispetto delle 
indicazioni date dalla predetta decisione, ed 
in particolare con la verifica anche ex post 
delle attività svolte e con garanzia della 
eventuale restituzione di quanto anticipato in 
eccesso rispetto allo squilibrio effettivamente 
realizzatosi fra i costi sostenuti e gli eventuali 
ricavi a qualsiasi titolo conseguiti. 
 
 

Art. 18 
(I procedimenti per la conclusione di patti 

di sussidiarietà) 
 

1. L’individuazione dei partner nei patti di 
sussidiarietà di cui agli articoli 16 e 17 
avviene attraverso procedure ad evidenza 
pubblica, preferibilmente nell’ambito dei 
processi di programmazione sociale locale 
partecipata (Piani Sociali di Zona, 
coprogettazione di servizi ed interventi). Tali 
procedure, che quindi escludono erogazioni 
non collegate alla realizzazione di specifici 
obiettivi attraverso interventi o servizi, sono, 
preferibilmente, di tipo non competitivo e 
sono caratterizzate dalla trasparente 
promozione del consenso dei soggetti 
partecipanti, ai sensi del comma 1 bis 
dell’articolo 11 della legge n. 241/1990. 
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Art.  19 
(Azioni per la qualità) 

 
1. Gli Enti locali promuovono azioni 
positive, a carattere socio-educativo-
culturale, per ricostruire e sviluppare i legami 
di condivisione e di appartenenza alla 
comunità. 
2. Tali azioni sono dirette:  
a) a migliorare la qualità delle relazioni 

interpersonali e la vita quotidiana anche 
favorendo lo sviluppo di armoniche 
relazioni fra le generazioni;  

b) a migliorare la qualità dei contesti urbani 
e di vita quotidiana , la cultura ed il tempo 
libero delle persone e delle famiglie;  

c) a ridurre le situazioni di rischio sociale 
con particolare riferimento ai bambini e 
alle donne, agli adolescenti e  agli 
anziani.  

3. Le finalità di cui al comma 1 del 
presente articolo sono perseguite mediante 
l'integrazione progettuale delle risorse formali 
e informali nonché con programmi 
intersettoriali diretti alle aree sociali 
specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, 
famiglie e donne, popolazione anziana.  
 
 

Art.  20 
(Azioni sociali di promozione) 

 
1. Gli Enti Locali, anche con l'apporto 
delle organizzazioni di utilità sociale, 
incentivano le attività sociali di promozione. 
Tali attività comprendono, fra l'altro, i servizi 
di comunicazione, di mutualità e di 
prossimità.  
 
 

Art.  21 
(Azioni per la comunicazione) 

  
1. Le azioni per la comunicazione 
assolvono a funzioni di promozione della 
partecipazione attiva dei cittadini e delle loro 
organizzazioni all’esercizio della funzione 
sociale nei momenti della programmazione 
(P.S.Z), della progettazione e della 
realizzazione, oltre che ad una funzione di 
informazione, conoscenza e sostegno 
sociale diretta a far acquisire ai singoli 
soggetti consapevolezza, autonomia e 
responsabilità per l'esercizio dei diritti di 
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cittadinanza. 
 
 

Art.  22 
(Azioni per la mutualità) 

  
1. Le azioni per la mutualità favoriscono 
lo scambio di prestazioni e di tempo fra 
persone e gruppi sociali che intendono 
autorganizzarsi per la realizzazione di 
determinati servizi.  
2. I Comuni, al fine di sostenere le reti di 
mutualità fra i cittadini, singoli o associati, 
possono promuovere la costituzione di centri 
di riferimento con il compito di raccogliere e 
gestire le disponibilità dirette ad impieghi 
sociali.  
 
 

Art.  23 
(Servizi di prossimità) 

  
1. I servizi di prossimità sono forniti a 
livello locale alle persone e alle  famiglie  e 
sono orientati alle nuove esigenze derivanti 
dalla trasformazione delle strutture 
demografiche, familiari e dei modi di vita. I 
servizi si articolano in tre aree:  
a) servizi alle persone anziane attinenti a 

bisogni di cura e di socializzazione;  
b) servizi di supporto alle famiglie, atti a 

semplificare la vita quotidiana della 
famiglia nello svolgimento di propri 
compiti  educativi e di cura;  

c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a 
bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero 
ciclo di vita.  

2.  I servizi di prossimità possono essere 
realizzati con il coinvolgimento attivo dei 
soggetti sociali.  
 
 

Art.  24 
(Servizi per le responsabilità familiari) 

  
1. La Regione individua con il piano 
sociale i servizi integrativi di supporto alle 
responsabilità e ai compiti educativi e di cura 
della famiglia. La Regione inoltre sostiene e 
promuove azioni che consentano la piena 
realizzazione di una maternità e paternità 
responsabile. I  servizi per le responsabilità 
familiari si articolano in due aree. 
a) servizi socio-educativi per l’infanzia, 
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l’adolescenza e i giovani 
b) servizi socio-assistenziali per giovani e 

adulti bisognosi di supporti assistenziali.  
 
 

Art. 25  
(Centro per la promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza) 
 
1. E' istituito presso la Giunta regionale il 
Centro per la promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Esso svolge 
i seguenti compiti: 
a) attività di documentazione delle 

esperienze e delle buone pratiche, 
finalizzata ad azioni di promozione 
culturale, di comunicazione, di 
socializzazione delle conoscenze e di 
diffusione delle esperienze progettuali 
maturate a livello territoriale, regionale e 
nazionale;  

b) attività di formazione volte all’acquisizione 
e crescita di competenze diffuse per 
quanto attiene l’elaborazione, 
l’attuazione, la verifica, la valutazione e il 
monitoraggio dei progetti rivolti ai minori 
in una logica di sistema e di radicamento 
territoriale delle iniziative; 

c) promozione e organizzazione di  
occasioni di confronto e di scambio sulle 
modalità di attivazione degli interventi e 
servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, 
finalizzate alla loro innovazione e 
qualificazione per garantire la diffusione 
di metodologie e strumenti adeguati su 
tutto il territorio regionale. 

2. La Giunta regionale promuove e 
organizza le attività del Centro con specifici 
raccordi interistituzionali finalizzati al 
coordinamento regionale delle attività ad 
esso assegnate attraverso forme di 
partecipazione, accordi di programma, 
rapporti convenzionali con i Comuni e i 
soggetti del terzo settore. 
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni 
dall’approvazione della presente legge, 
attraverso specifico atto, provvede a definire 
la struttura gestionale ed organizzativa del 
Centro.  
 

Art.  26 
(Interventi e servizi socio-assistenziali) 

  
1. I servizi socio-assistenziali hanno 
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natura solidaristica sono rivolti a persone e 
famiglie, con particolare riferimento ai 
soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a 
rischio di esclusione, e consistono in azioni di 
sostegno, prestazioni e attività sociali ad 
integrazione e/o sostituzione delle funzioni 
della rete sociale primaria.  
2. I servizi socio-assistenziali in 
particolare comprendono: i servizi domiciliari 
di supporto familiare, i servizi comunitari, i 
servizi per l'alloggio, i servizi semi-
residenziali e residenziali, i servizi e gli 
interventi di accoglienza e sostegno sociale, i 
servizi per la tutela sociale dei minori.  
3. Le caratteristiche, gli standard di 
qualità per l’autorizzazione e quelli per 
l’accreditamento sono definiti con 
provvedimento della Giunta Regionale, nel 
rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalle 
norme nazionali e regionali. 
 
 

TITOLO IV 
i doveri e i diritti sociali 

 
Art. 27 

(Doveri sociali) 
 

1. La Regione Umbria individua 
nell’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale di cui 
all’articolo 2 della Costituzione il presupposto 
necessario e lo strumento fondamentale per  
la realizzazione dello stato sociale attraverso 
la rimozione degli ostacoli di ordine 
economico, sociale e culturale che possono 
impedire od ostacolare la consapevole 
definizione e la realizzazione da parte dei 
Cittadini di un personale progetto di vita e per 
l’effettiva tutela dei diritti sociali di 
cittadinanza. 
2. Al fine di rendere possibile e di 
facilitare la concreta assunzione da parte dei 
Cittadini e delle formazioni sociali dei doveri 
di cui al precedente comma, la Regione 
Umbria e gli Enti Locali definiscono 
coerentemente il sistema locale dei servizi e 
degli interventi sociali e conformano a tale 
scopo ogni iniziativa avente rilevanza sociale, 
nell’esercizio dei propri poteri normativi e di 
programmazione oltre che nelle azioni di 
amministrazione attiva. 
3. In particolare, le finalità di cui al 
presente articolo vengono perseguire dagli 
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Enti Locali, dalle A.S.L. e dagli altri soggetti 
pubblici locali anche attraverso l’applicazione 
del principio di sussidiarietà, ai sensi, in 
particolare, degli articoli da 15 a 18 della 
presente legge e, per quanto concerne le 
competenze regionali, della legge regionale 4 
dicembre 2006 n. 16. 
 
 

Art.  28 
(Diritti sociali di cittadinanza) 

 
1. I servizi e gli interventi sociali 
garantiscono i livelli essenziali stabiliti dalle 
norme nazionali e, nel caso di livelli 
migliorativi, da quelle regionali e dai Piani di 
Zona. In particolare, ai sensi della legge n. 
328/2000:  
a) misure di contrasto della povertà e di 

sostegno al reddito e servizi di 
accompagnamento, con particolare 
riferimento alle persone senza fissa 
dimora;  

b) misure economiche per favorire la vita 
autonoma e la permanenza a domicilio di 
persone totalmente dipendenti o incapaci 
di compiere gli atti propri della vita 
quotidiana;  

c) interventi di sostegno per i minori in 
situazioni di disagio tramite il sostegno al 
nucleo familiare di origine e l'inserimento 
presso famiglie, persone e strutture 
comunitarie di accoglienza di tipo 
familiare e per la promozione dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza;  

d) misure per il sostegno delle responsabilità 
familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire 
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di 
cura familiare;  

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà 
per assicurare i benefici disposti dal regio 
decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, 
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 
2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 
2277, e loro successive modificazioni, 
integrazioni e norme attuative;  

f) interventi per la piena integrazione delle 
persone disabili ai sensi dell'art. 14; 
realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle 
comunità-alloggio di cui all'art. 10 della 
citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi 
di comunità e di accoglienza per quelli 



COD. PRATICA: 2009-003-6 Modulo DL 

 
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

segue atto n. 100  del  02/02/2009  27 

privi di sostegno familiare, nonché 
erogazione delle prestazioni di 
sostituzione temporanea delle famiglie;  

g) interventi per le persone anziane e 
disabili per favorire la permanenza a 
domicilio, per l'inserimento presso 
famiglie, persone e strutture comunitarie 
di accoglienza di tipo familiare, nonché 
per l'accoglienza e la socializzazione 
presso strutture residenziali e 
semiresidenziali per coloro che, in 
ragione della elevata fragilità personale o 
di limitazione dell'autonomia, non siano 
assistibili a domicilio;  

h) prestazioni integrate di tipo socio-
educativo per contrastare dipendenze da 
droghe, alcol e farmaci, favorendo 
interventi di natura preventiva, di 
recupero e reinserimento sociale;  

i) informazione e consulenza alle persone e 
alle famiglie per favorire la fruizione dei 
servizi e per promuovere iniziative di 
auto-aiuto.  

2. In relazione a quanto indicato al 
precedente comma, è garantita, tenendo 
conto anche delle diverse esigenze delle aree 
urbane e rurali, comunque, l'erogazione delle 
prestazioni nelle seguenti aree di intervento, 
individuate quali LIVEAS caratterizzati 
secondo le modalità definite dal PSR: 
- welfare leggero  
- welfare dell’emergenza 
- welfare domiciliare di supporto familiare
- welfare comunitario 
- welfare residenziale e semiresidenziale 
fatto salvo il loro miglioramento nelle diverse 
Zone sociali con oneri a carico dei Comuni, 
nel limite delle risorse disponibili. 
3. Ai LIVEAS di cui al precedente 
comma corrisponde in capo ai cittadini il 
diritto soggettivo all’erogazione dei servizi 
con le modalità ed alle condizioni proprie 
degli stessi. 
4. Nella programmazione, progettazione 
ed erogazione dei servizi e degli interventi di 
cui ai commi precedenti i soggetti erogatori si 
conformeranno ai seguenti principi: 
a) eguaglianza di opportunità a condizioni 

sociali e stati di bisogno differenti;  
b) rispetto della dignità della persona con 

riferimento alle esigenze di riservatezza 
delle informazioni che riguardano la sua 
condizione;  

c) diritto ad una maternità e paternità 
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consapevole e l'affermazione dei diritti e 
del benessere del nascituro;  

d) conoscenza dei percorsi assistenziali e 
l'informazione sui servizi disponibili;  

e) libertà di opzione tra le prestazioni 
erogabili nell'ambito del sistema dei 
servizi;  

f) accesso e la fruibilità delle prestazioni in 
tempi compatibili con i bisogni. 

5. E’ fatto salvo l’adeguamento quali - 
quantitativo dei LIVEAS nel periodo di 
vigenza del Piano, in relazione ad eventuali 
mutamenti delle risorse disponibili. 
 
 

TITOLO V 
l’integrazione delle politiche e la 

programmazione 
 

Art. 29  
(Piano sociale regionale) 

 
1. Il piano sociale regionale è lo 
strumento di governo del sistema dei servizi 
e delle attività sociali mediante il quale la 
Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le 
priorità sociali, la soglia territoriale ottimale 
per la programmazione e la gestione degli 
interventi sociali ed i criteri per la relativa 
attuazione.  
2. Il piano individua i principali fattori di 
sviluppo e di rischio come elementi di 
orientamento per gli interventi di area sociale 
nelle materie di competenza regionale. 
3. Il piano sociale si integra con il piano 
sanitario, in particolare per le materie di cui 
all’articolo; esso definisce le modalità e gli 
strumenti per l’integrazione con le altre 
politiche del welfare e con le altre politiche e 
piani di settore.  
4. Il piano in particolare definisce:  

a) i livelli essenziali delle prestazioni sociali 
b) le tipologie di servizio con particolare 

riferimento ai servizi sociali innovativi;  
c) gli indirizzi e i criteri per l’autorizzazione e 

l’accreditamento dei servizi e delle 
strutture sociali;  

d) gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi 
territoriali operanti a livello di zona 
sociale; 

e) le modalità di verifica sullo stato dei 
servizi e la qualità degli interventi 
mediante un apposito sistema di 
indicatori;  
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f) gli standard di figura e di percorso 
formativo per gli operatori impegnati nelle 
attività e nei servizi sociali di cui alla 
presente legge; 

g) ogni altro elemento previsto dalla 
presente e dalle altre leggi regionali. 

5. Il piano sociale ha durata triennale ed 
è approvato dal Consiglio regionale su 
proposta della Giunta, previo l’espletamento 
delle procedure di concertazione di cui alle 
leggi regionali n. 34/1998 e n. 13/2000, prima 
della scadenza di quello vigente di cui è 
prorogata l'efficacia fino all'entrata in vigore 
del nuovo piano. 

 
 

Art. 30 
(Piani Sociali di Zona) 

 
1. I Comuni, in conformità agli indirizzi 
del piano sociale regionale e a quelli 
espressi dalle Assemblee di Ambito ai sensi 
del comma seguente, predispongono 
attraverso le Conferenze di Zona i Piani 
Sociali di Zona, di seguito PSZ. 
2. L’Assemblea di Ambito, sulla base 
della rilevazione dei bisogni e delle risorse 
locali effettuata dalle Zone sociali, adotta 
triennalmente un atto di indirizzo, con 
particolare riferimento ai servizi sociali inter-
zonali, contenente le indicazioni ritenute 
opportune per garantire la necessaria 
omogeneità nella definizione dei PPSSZZ e 
nell’offerta dei servizi, equità nella 
distribuzione territoriale delle risorse e per il 
raccordo con le altre politiche locali, in 
particolare – sotto il profilo dell’integrazione 
socio-sanitaria – con il Programma Attuativo 
Locale (PAL) ed il Programma Attuativo 
Territoriale (PAT). 
3. Il PSZ ha estensione triennale, è 
sottoscritto, anche al fine della definizione 
dei reciproci impegni per la sua attuazione, 
dai soggetti senza finalità di profitto che 
abbiano partecipato alla sua elaborazione ai 
sensi del quarto comma e che concordino 
con i suoi contenuti, ed è adottato 
annualmente entro il mese di ottobre dalla 
Conferenza dei Sindaci di Zona. Il PSZ 
adottato viene trasmesso entro otto giorni 
dalla sua adozione alla Regione Umbria per 
l’espressione di parere obbligatorio e 
vincolante circa la coerenza con il PSR. La 
Regione esprime il proprio parere entro 
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trenta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali 
il parere deve intendersi come 
favorevolmente dato. Il PSZ è approvato 
entro il mese di dicembre, dall’Assemblea di 
Ambito, a seguito della verifica: 
a) della coerenza con l’atto di indirizzo di cui 

al secondo comma; 
b) della copertura economica. 
4. Alla predisposizione dello schema di 
Piano di Zona, da sottoporre alla Conferenza 
di Zona, provvede, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 12, l’Ufficio di Piano, deputato 
alla pianificazione ed alla programmazione, 
con la partecipazione dei soggetti senza 
finalità di profitto operanti nel territorio, ai 
sensi dell’articolo 11. 
5. Il PSZ descrive in una prospettiva 
triennale il programma per l’organizzazione e 
lo sviluppo del sistema locale dei servizi e 
degli interventi sociali nella Zona Sociale, nel 
quadro degli obiettivi della programmazione 
regionale. 
6. Il Piano di Zona indica, in particolare:  
a) lo stato di attuazione del precedente pian;
b) gli obiettivi da raggiungere nel triennio 

successivo; 
c) le risorse umane, finanziarie e strumentali 

da utilizzare; 
d) i criteri per la determinazione delle quote 

delle risorse di cui al punto precedente 
poste a carico dei singoli comuni tenendo 
conto del numero degli abitanti, delle 
caratteristiche di età degli stessi, delle 
caratteristiche economiche e 
geomorfologiche dei territori; 

e) le modalità di integrazione e di 
coordinamento del complesso delle 
politiche e delle attività socio assistenziali 
con quelle sanitarie, educative, della 
formazione e, in genere, con gli altri 
strumenti di programmazione per gli 
aspetti rilevanti per le politiche sociali in 
senso lato. In particolare, il PSZ contiene 
l’indicazione delle modalità di raccordo 
con il P.A.T. del Distretto Sanitario 

7. Gli ATI, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, trasmettono alla Giunta regionale una 
relazione nella quale si evidenzia:  
a) lo stato di attuazione nel proprio territorio 

del PSR e dei PZ, con particolare 
riferimento all'impiego delle risorse 
finanziarie trasferite dalla Regione;  

b) le situazioni di bisogno sociale emergenti 
con eventuali proposte di modifica ed 
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integrazione del piano sociale regionale.  
8. La partecipazione alla 
programmazione ed alla progettazione sociali 
di Zona viene attuata sia attraverso la 
consultazione e la partecipazione informali di 
singoli cittadini, di gruppi informali e di ogni 
altro soggetto avente o non avente finalità di 
profitto, sia attraverso le modalità di 
partecipazione formale di cui all’articolo 11 
della presente legge. 
9. Gli A.T.I. possono dettagliare, con 
propri regolamenti, su proposta delle 
Conferenze dei Sindaci di Zona ed in 
conformità con la presente legge e con le 
linee generali eventualmente indicate nel 
piano sociale regionale, le procedure per la 
definizione dei PSZ, per la partecipazione 
delle organizzazioni private non profit 
all’elaborazione dei Piani ed alla 
coprogettazione dei servizi e degli interventi, 
e per la partecipazione informale dei cittadini 
singoli o associati, al fine anche della 
realizzazione del principio di sussidiarietà. 
10. I soggetti pubblici coinvolti nei 
processi programmatori, nell'ambito delle 
proprie attività istituzionali, garantiscono ai 
minori i diritti di manifestazione del pensiero, 
in particolare adottando le opportune forme 
di partecipazione delle bambine e dei 
bambini su questioni che interessano la loro 
condizione di vita, con particolare riferimento 
alla organizzazione sociale urbana.  
 
 

Art. 31 
(Il procedimento per l’adozione del Piano 

Sociale di Zona) 
 
1. Al fine di assicurare la necessaria 
trasparenza e di favorire la partecipazione al 
procedimento per la definizione e la 
realizzazione del Piano Sociale di Zona, il 
Presidente della Conferenza dei Sindaci di 
Zona avvia il procedimento attraverso avviso 
pubblico con la pubblicazione all’albo 
pretorio dei Comuni della Zona, sul BUR e su 
almeno un quotidiano locale; a tale avviso 
deve essere data la massima diffusione in 
tutte le ulteriori forme di comunicazione 
ritenute opportune per assicurare la più 
ampia conoscenza da parte dei soggetti 
interessati, quali, ad esempio, comunicati 
stampa e televisivi, pubblici dibattiti, 
conferenze informative, ecc.. 
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2. Con tale avviso vengono invitate le 
organizzazioni private non aventi finalità di 
profitto operanti nel territorio della Zona 
sociale con la progettazione e/o la gestione 
di servizi sociali e socio-sanitari, a 
manifestare il proprio interesse ad essere 
parte nel processo di programmazione e di 
progettazione sociale locale: 
a) nel Tavolo di concertazione attraverso 

propri rappresentanti individuati ai sensi 
del comma 2, dell’articolo 11; 

b) nei Tavoli di coprogettazione, 
direttamente o attraverso le proprie 
organizzazioni consortili o propri 
rappresentanti liberamente individuabili ai 
sensi dell’articolo 11, terzo comma. 

3. Attraverso le medesime 
comunicazioni, il Presidente della Conferenza 
dei Sindaci di Zona invita altresì le 
organizzazioni aventi finalità di profitto a 
manifestare il proprio interesse a dare il 
proprio contributo propositivo e consultivo alla 
definizione dei contenuti del PSZ e dei 
progetti di servizio e di intervento sociale ed 
alla loro realizzazione. 
4. I soggetti di cui al comma 2 del 
presente articolo che abbiano manifestato il 
proprio interesse alla partecipazione al 
Tavolo di concertazione vengono invitati a 
sottoscrivere, attraverso i rappresentanti di 
cui al comma 2 dell’articolo 11, apposito patto 
partecipativo che indichi gli impegni delle 
parti nel processo di definizione concertata 
della programmazione sociale di Zona e nel 
successivo processo di coprogettazione. 
5. Il Piano di Zona adottato viene 
sottoscritto per adesione dai soggetti non 
profit che abbiano partecipato al Tavolo di 
concertazione e che ne condividano i 
contenuti; la mancata sottoscrizione non 
comporta, comunque, ostacolo 
all’approvazione del Piano. 
6. Con l’approvazione da parte 
dell’Assemblea di Ambito il contenuto del 
Piano assume, nei rapporti con i soggetti che, 
ai sensi del precedente comma, lo abbiano 
sottoscritto, valore di accordo procedimentale 
ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 
241/1990, in deroga alla norma di cui al primo 
comma dell’articolo 13 della legge medesima.
 
 
 

Art. 32 
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(La coprogettazione e l’attuazione del 
PSZ) 

 
1. Dopo l’adozione del PSZ e la sua 
approvazione da parte dell’Assemblea di 
Ambito, a seguito di nuovo avviso pubblico 
da pubblicare con le modalità di cui al 
comma 1 dell’articolo 31, i soggetti di cui al 
comma 2 dell’articolo medesimo vengono 
invitati a partecipare anche direttamente ai 
tavoli di co-progettazione di cui alla lett. b) 
del comma 2, dell’art. 31, previa 
sottoscrizione di appositi patti di 
partecipazione. Tali patti prevedono la 
partecipazione ai Tavoli di coprogettazione 
quale presupposto per la stipula con i 
medesimi soggetti, ai sensi degli articoli da 
15 a 18, degli ulteriori patti di sussidiarietà 
relativi alla collaborazione per la 
realizzazione dei servizi e degli interventi 
coprogettati. 
 

Art.  33 
(Rapporti Regione Enti locali e 

partecipazione) 
  

1. La Giunta regionale, al fine di 
garantire un efficace sistema di relazioni 
istituzionali fra Regione, Province, A.T.I., 
Comunità montane e Comuni nella 
elaborazione della programmazione sociale, 
promuove appositi incontri della Conferenza 
permanente delle Autonomie locali.  
2. La Regione promuove 
periodicamente, e comunque almeno una 
volta l'anno, incontri partecipativi con i 
soggetti sociali che concorrono alla 
realizzazione delle finalità di cui alla presente 
legge.  
 
 

Art.  34 
(Promozione dell’economia sociale) 

 
1. La Regione, in collaborazione con gli 
Enti Locali e con le organizzazioni 
rappresentative del lavoro, dell’imprenditoria 
e dei soggetti non profit operanti nel sistema 
dei servizi e degli interventi sociali, promuove 
la costituzione di reti locali deputate allo 
sviluppo dell’economia sociale. 
2. Per economia sociale si intendono le 
azioni e le relazioni di soggetti che svolgono 
attività imprenditoriali non profit e for profit 
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operanti sul mercato con l’offerta di beni e 
servizi relazionali.  
3. Per le finalità di cui al primo comma la 
Regione può concedere incentivi in genere 
ed agevolazioni fiscali nell’ambito dei propri 
poteri e competenze nel quadro del 
federalismo fiscale; può altresì promuovere e 
stipulare gli accordi di cui all’articolo 2, 
comma 203, della legge n. 662 del 
23/12/1996 e, in genere, ogni altro accordo 
pubblico/privato previsto dalla normativa 
vigente. 
 

TITOLO VI 
la gestione dei servizi 

 
Art.  35 

(Gestione diretta ed affidamento a terzi 
mediante appalto o concessione) 

 
1. Gli Enti pubblici titolari gestiscono i 
servizi e gli interventi sociali di cui alla 
presente legge, in conformità alle disposizioni 
della normativa dello Stato in tema di 
concorrenza  di mercato, direttamente in 
economia, ovvero, mantenendone la titolarità, 
acquistandone da terzi specifiche componenti 
attraverso l’appalto, ovvero, nel caso di 
esternalizzazione integrale della gestione dei 
singoli servizi ed interventi, affidandone la 
titolarità a terzi in una delle forme previste dal 
T.U. n. 267/2000 e dalle altre norme nazionali 
relative ai servizi aventi rilevanza economica, 
nel rispetto delle disposizioni e dei principi del 
Trattato dell’Unione Europea e della 
normativa nazionale, nonché dei principi 
affermati dalla giurisprudenza comunitaria. 
2. La rilevanza economica dei servizi è 
accertata, in applicazione del criterio 
comunitario, con riferimento all’esistenza, 
relativamente ai servizi stessi, di un mercato 
su cui gli utenti acquistano il servizio, ovvero 
su cui le Amministrazioni lo procurano 
affinché venga erogato agli utenti con  
contributo economico degli stessi, o anche in 
forma del tutto gratuita. 
3. L’appalto, e l’affidamento della 
titolarità a terzi ai sensi dell’articolo 30 del d. 
lgs. n. 163/2006, avvengono, nel rispetto 
della normativa e dei principi nazionali e 
comunitari, attraverso procedure competitive 
ad evidenza pubblica mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
in cui alla valutazione degli elementi 
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qualitativi delle offerte viene attribuito, al fine 
dell’aggiudicazione, un peso non inferiore al 
70% del punteggio complessivo. La 
componente economica viene valutata 
applicando formule di attribuzione del 
punteggio che garantiscano la 
proporzionalità. In ogni caso, il prezzo posto 
a base di gara deve consentire la copertura 
dei costi per la produzione (con particolare 
riferimento ai costi di personale) del servizio, 
comprendente una appropriata quota di 
spese generali ed un congruo margine di 
profitto, non può essere inferiore a quella 
indicata con provvedimento della Giunta 
Regionale ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale n. 9/2005. Tale componente va 
espressamente individuata nei capitolati e nei 
disciplinari di gara, così come va 
separatamente individuata quella relativa agli 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 
in sede di gara. Il progetto formativo relativo 
al personale che sarà impiegato nel servizio 
da aggiudicare e la misura massima di turn-
over che l’appaltatore si impegna a garantire 
nell’esecuzione del contratto devono essere 
compresi fra gli elementi dell’offerta oggetto 
di valutazione al fine dell’aggiudicazione. 
4. I contratti con il soggetto gestore 
devono prevedere adeguati flussi informativi 
ed idonee poteri di controllo e valutazione da 
parte dell’Amministrazione. 
5. Nel caso di affidamento a terzi della 
titolarità dei servizi e degli interventi, i 
contratti devono prevedere anche la 
definizione delle tariffe da applicare per 
l’accesso ai servizi e delle modalità per la 
definizione delle tariffe agevolate o della 
gratuità in conformità ai regolamenti ed ai 
provvedimenti delle Amministrazioni 
competenti; essi devono inoltre prevedere le 
modalità per l’esercizio da parte 
dell’Amministrazione concedente dei poteri di 
indirizzo e di prescrizione nei confronti del 
concessionario nel corso della gestione, da 
esercitarsi preferibilmente in forma 
consensuale ai sensi dell’articolo 11 della 
legge n. 241/1990. 
6. I rapporti di appalto o concessione 
con le cooperative sociali sono regolati, per 
quanto non previsto dalla presente legge, 
dalla L.R. n. 9/2005. 
 
 

Art. 36 
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(Affidamenti e inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate) 

 
1. I PSZ prevedono che una quota 
predefinita dei contratti per l’acquisto di beni 
e servizi o per l’esecuzione di opere e lavori 
pubblici, anche di importo superiore alla 
soglia comunitaria, contengano clausole 
sociali relative all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ai sensi degli articoli 2 
e 69 del Codice dei Contratti delle Pubbliche 
amministrazioni; in tali procedimenti, l’offerta 
dei concorrenti deve essere articolata anche 
nei contenuti afferenti alla clausola sociale, 
come specificato nei capitolati e nelle norme 
di gara e valutata ai fini dell’aggiudicazione 
con un punteggio non inferiore al 20 % del 
punteggio complessivo. 
2. I PSZ prevedono altresì che i contratti 
relativi a determinate tipologie di fornitura di 
bene o servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria vengano stipulati in deroga alla 
normativa relativa ai contratti delle Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 5 della 
legge n. 381/1991, con affidamento non 
competitivo nell’ambito del processo 
partecipativo di realizzazione del PSZ, 
attraverso concertazione nei tavoli di 
coprogettazione dei servizi ed interventi per 
le persone svantaggiate, a cooperative sociali 
di tipo B che partecipino ai lavori di tali tavoli 
e si impegnino ad eseguire i contratti 
nell’ambito di protocolli di collaborazione ed 
integrazione nelle rispettive funzioni. In caso 
di mancato accordo, detti contratti saranno 
oggetto di procedure di gara riservate ai 
soggetti di cui al presente comma. 
3. Le norme del presente articolo 
valgono anche per gli appalti e gli affidamenti 
di competenza delle A.S.L., delle I.P.A.B. e 
degli altri Enti pubblici sub regionali operanti 
nella Regione. 
 
 

Art.  37 
(Autorizzazione al funzionamento dei 
servizi residenziali, semiresidenziali, 

diurni e domiciliari) 
 

1. I servizi a carattere residenziale, 
semiresidenziale, diurno e domiciliare, 
pubblici e privati, devono corrispondere agli 
standard di idoneità e di qualità stabiliti dalla 
Regione con propri atti amministrativi. 
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2. La Giunta regionale indica con proprio 
provvedimento i servizi il cui esercizio sia 
subordinato ad autorizzazione. 
3. L'autorizzazione è rilasciata, entro 
giorni trenta dalla domanda, dell’A.T.I. ove la 
struttura intende operare, previo 
accertamento del possesso dei requisiti 
previsti. Qualora, in caso di verifica, anche su 
segnalazione delle Zone sociali e dei 
Comuni, vengano meno tali condizioni, 
l’organo che l’ha rilasciata provvede alla 
revoca dell’autorizzazione dandone 
comunicazione alla Giunta regionale.  
4. La Giunta regionale con propri 
provvedimenti provvede alla definizione delle 
procedure per l'autorizzazione e alle modalità 
per la vigilanza dei servizi e delle strutture di 
cui al presente articolo prevedendo idonee 
sanzioni, compresa la revoca delle 
autorizzazioni. 
 
 

Art. 38 
(Accreditamento e accordo contrattuale) 

 
1. I soggetti autorizzati di cui all’articolo 
precedente e quelli che intendono erogare in 
regime di accreditamento servizi sociali per i 
quali non sia prevista l’autorizzazione 
possono essere accreditati dalla Regione a 
condizione che si impegnino, attraverso 
apposito accordo, ad assicurare a detti 
servizi caratteristiche qualitative di particolare 
livello, comunque superiori a quelle richieste 
per l’esercizio e per l’autorizzazione, ove 
necessaria, e a realizzare un programma di 
miglioramento continuo della qualità in 
collaborazione con le Amministrazioni titolari 
della funzione di cui il servizio costituisce 
attuazione. 
2. La Regione individua con il piano 
sociale ed altri atti amministrativi la tipologia 
dei servizi accreditabili. 
3. Per quanto concerne le strutture ed i 
servizi socio-sanitari vale quanto disposto 
dagli articoli 8 bis e seguenti del d.lgs. n. 
502/1992. 
4. Attraverso l’accreditamento il soggetto 
gestore eroga il servizio sociale pubblico in 
nome proprio e per conto del sistema sociale 
locale secondo tariffe di entità tale da 
permettere almeno la copertura dei costi, 
definite dalla Giunta regionale anche con 
importi differenziati a seconda delle 
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caratteristiche del territorio, indicate nel 
provvedimento di accreditamento ed 
aggiornate annualmente ai sensi dell’articolo 
115 del d.lgs. n. 163/2006, fatta salva 
l’applicazione di quanto previsto al 7 comma 
del presente articolo. 
5. L’accreditamento ha efficacia a tempo 
indeterminato ed è condizionato nel tempo al 
rispetto dell’accordo di accreditamento, al 
permanere in capo al soggetto ed al servizio 
accreditato dei requisiti previsti dalla legge, 
dalle altre norme regionali e di Ambito, 
nonché all’adesione dei soggetti accreditati 
alle variazioni che Regione ed Ambito 
ritengano di apportare all’accordo di 
accreditamento. 
6. In nessun caso l’accreditamento 
comporta l’automatica assunzione di oneri 
economici da parte delle Amministrazioni 
titolari. Al fine di porre il costo del servizio in 
tutto o in parte a loro carico, queste ultime 
possono stipulare, ai sensi del comma 
seguente, con i soggetti accreditati, specifici 
accordi contrattuali aventi la durata minima e 
massima prevista per i diversi servizi da 
apposito provvedimento delle Giunta 
regionale.  
7. Gli A.T.I. stipulano con i soggetti 
accreditati gli specifici accordi contrattuali di 
cui al precedente comma, attraverso i quali 
gli A.T.I. assumono a proprio carico la 
differenza fra le tariffe definite nel 
provvedimento di accreditamento e la tariffa  
ridotta percentualmente, sulla base delle 
norme che le disciplinano, dal servizio 
sociale pubblico con il provvedimento di 
ammissione degli utenti al servizio. E’ fatto 
salvo l’esercizio da parte degli utenti del 
diritto di libera scelta del fornitore del 
servizio, nell’ambito dei progetti 
individualizzati di sostegno, inserimento o 
reinserimento sociale eventualmente 
predisposti dal servizio sociale. Nel caso di 
presenza di progetti individualizzati con 
presa in carico dell’utente da parte del 
servizio sociale pubblico, l’avvio 
dell’erogazione del servizio da parte del 
fornitore prescelto è subordinato alla stipula 
fra il servizio sociale pubblico, il soggetto 
erogatore e l’utente di un protocollo operativo 
che definisce le modalità di erogazione del 
servizio, le modalità per l’adeguamento nel 
tempo dello stesso ai bisogni dell’utente, il 
controllo della regolarità delle prestazioni e la 
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valutazione della loro efficacia anche sotto il 
profilo della soddisfazione dell’utente e della 
sua famiglia. Gli utenti possono invitare a 
partecipare alla definizione del protocollo 
operativo un rappresentante di una 
organizzazione di tutela dei diritti sociali fra 
quelle iscritte in apposito albo regionale; in 
tal caso, il rappresentante di tale 
organizzazione sottoscrive il protocollo 
operativo e si impegna a verificare, in 
accordo con l’utente, la qualità del servizio 
erogato, riferendo periodicamente all’Ufficio 
della cittadinanza. 
8. In presenza di richieste di stipula di 
accordi contrattuali superiore al fabbisogno 
programmato nei P.S.Z. e delle relative 
disponibilità economiche, gli A.T.I e le Zone 
sociali sono tenuti concludere accordi 
contrattuali che pongano a carico del loro 
fondo sociale un volume di attività ed una 
spesa comunque non superiori a quelli 
previsti dagli atti di programmazione. A tal 
fine, per la selezione tra i soggetti accreditati 
di quelli da ammettere all’accordo 
contrattuale, vengono poste in essere da 
parte delle Zone sociali procedure di gara ai 
sensi dell’articolo 30 del vigente Codice dei 
Contratti pubblici invitando a parteciparvi tutti 
i soggetti accreditati nella Zona. Tali 
procedure sono disciplinate in modo tale da 
garantire, ove possibile, l’effettiva presenza 
su tutto il territorio di una pluralità di centri di 
offerta e, in tal modo, l’effettivo esercizio del 
diritto di scelta da parte dell’utente. 
9. Gli accordi contrattuali di cui al 
precedente comma: 
a) prevedono un importo massimo di 

prestazioni da porre in tutto o in parte a 
carico delgli A.T.I e delle Zone sociali  

b) hanno durata non superiore a tre anni 
c) non sono rinnovabili al di fuori 

dell’espletamento di nuove procedure 
competitive ad evidenza pubblica 

d) prevedono una revisione annuale delle 
tariffe, ai sensi dell’articolo 115 del d. lgs. 
n. 163/2006 e per il riequilibrio, in 
relazione all’andamento delle scelte 
dell’utenza, dei volumi delle attività 
attribuite ai singoli fornitori. 

 
 

TITOLO VII 
l’accesso ai servizi 
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Art.  39 
(Accesso e compartecipazione al costo 

dei servizi) 
 

1. L'accesso alle prestazioni del sistema 
pubblico dei servizi e degli interventi sociali 
prescinde dalle condizioni economiche e 
sociali degli utenti.  
2. La Regione stabilisce la riduzione,  in 
misura percentuale, alle tariffe per l’accesso 
ai servizi tenendo conto delle condizioni 
economiche degli utenti attraverso 
l’applicazione dei criteri per la determinazione 
dell’ISEE previsti dalle vigenti disposizioni 
nazionali e regionali e dal piano sociale 
regionale e garantendo comunque ai soggetti 
fruitori delle prestazioni la conservazione di 
una quota del reddito da utilizzare per 
esigenze personali. 
3. Limitatamente alle prestazioni sociali 
agevolate assicurate nell'ambito di percorsi 
assistenziali integrati di natura socio-
sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente 
residenziale a ciclo diurno, rivolte a persone 
con handicap permanente grave, di cui 
all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 
5 febbraio 1992, accertato ai sensi 
dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a 
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non 
autosufficienza fisica o psichica sia stata 
accertata dalle aziende unità sanitarie locali, 
le riduzioni di cui al comma 1 del presente 
articolo sono determinate tenendo conto della 
situazione economica del solo assistito, 
anche in relazione alle modalità di 
contribuzione al costo della prestazione, con 
esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei 
confronti di soggetti per i quali le norme 
vigenti prevedessero, a qualsiasi titolo, oneri 
di partecipazione alla spesa. 
4. La Giunta regionale individua, per le 
prestazioni sociali agevolate assicurate 
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di 
natura socio-sanitaria, erogate in ambiente 
residenziale a ciclo continuativo, rivolte a 
persone con handicap permanente grave, di 
cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 
del 5 febbraio 1992, accertato ai sensi 
dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a 
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non 
autosufficienza fisica o psichica sia stata 
accertata dalle aziende unità sanitarie locali, 
nell’ambito della quota di costo attribuita dai 
provvedimenti regionali in materia di 
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prestazioni socio-sanitarie alla componente 
socio-assistenziale, una parte riconducibile ai 
costi che i soggetti di cui al presente articolo 
sosterrebbero per la loro permanenza a 
domicilio in condizioni di autosufficienza. Nei 
casi in cui tale componente, forfetariamente 
determinata, non sia interamente coperta 
dalla contribuzione dell’assistito, 
l’amministrazione competente pone a carico 
dei soggetti tenuti a qualsiasi titolo 
l’eccedenza, con applicazione nei loro 
confronti, limitatamente a tale componente, 
dell’ISEE. 
5. Il piano sociale regionale stabilisce i 
casi in cui l’accesso ai servizi sociali pubblici 
è subordinato alla definizione di un progetto 
individualizzato da parte del servizio sociale 
pubblico e i casi in cui tale accesso è 
subordinato anche alla presa in carico 
dell’utente da parte del servizio sociale 
stesso. 
6. In ogni caso, l’accesso al servizio con 
godimento della riduzione delle tariffe è 
subordinato all’ammissione allo stesso da 
parte del servizio sociale pubblico. 
7. Gli oneri delle prestazioni sociali e le 
quote a carico dei Comuni per quelle socio-
sanitarie sono a carico del Comune in cui 
l’utente del servizio è residente o dimorante 
nel caso di prestazioni erogate in via 
d’urgenza e salva la rivalsa nei confronti del 
Comune di residenza. 
8. Nel caso di servizi di tipo residenziale, 
gli oneri ricadono sul Comune di residenza (o 
di dimora nel caso di prestazioni urgenti e 
salva la rivalsa nei confronti del Comune di 
residenza) al momento dell’inizio 
dell’erogazione della prestazione, restando 
irrilevanti i successivi cambiamenti di 
residenza e i successivi cambiamenti relativi 
al luogo di erogazione delle prestazioni. 
9. Nel caso di minori, la residenza o 
dimora di riferimento è costituita da quella dei 
genitori esercenti la potestà genitoriale, 
ovvero del genitore affidatario nel caso in cui 
il minore sia affidato ad uno dei genitori, 
ovvero in quello del tutore nel caso di tutela 
anche nel caso in sui essa abbia inizio dopo 
l’inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori 
entrambi esercenti la potestà con residenza 
in comuni diversi, anche nel caso di genitori 
separati o divorziati con affidamento 
congiunto, l’onere è posto a carico dei due 
Comuni nella misura del 50 % ciascuno. 
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10. Limitatamente all’applicazione del 
presente articolo, l’affidamento a famiglie 
affidatarie è considerato servizio di tipo 
residenziale. 
 
 

TITOLO VIII 
le risorse umane 

 
Art.  40 

(Valorizzazione delle risorse umane) 
 
1. La Regione riconosce la risorsa 
umana quale fattore strategico della qualità 
del sistema dei servizi e degli interventi 
sociali. 
2. L’organizzazione dei servizi e degli 
interventi sociali valorizza, in tutte le sue 
potenzialità, le risorse umane attraverso 
assetti che, da un lato, tengano conto del 
peculiare rilievo della risorsa umana, quale 
primario fattore produttivo e, dall’altro, siano 
in grado di valorizzare le capacità e le 
competenze relazionali e conoscitive utili 
anche alla programmazione, alla 
progettazione, alla realizzazione ed alla 
valutazione dei servizi alla persona. 
3. Nelle procedure per l’affidamento, a 
qualsiasi titolo, a terzi della gestione di 
servizi ed interventi sociali, le 
Amministrazioni predispongono capitolati e 
disciplinari di gara in modo tale da garantire il 
rispetto e l’attuazione da parte dei soggetti 
gestori dei principi di cui ai primi due commi 
del presente articolo. In particolare, è vietata 
la definizione di capitolati che non 
consentano al gestore il rispetto dei contratti 
collettivi di lavoro e condizioni di lavoro tali 
da garantire concretamente la valorizzazione 
delle risorse umane impiegate, anche sotto il 
profilo della formazione e dell’aggiornamento 
professionale. 
4. Le figure professionali presenti nel 
sistema integrato di interventi e servizi sociali 
della regione sono articolate in figure di 
base, figure intermedie e figure manageriali. 
La descrizione dei contesti operativi e delle 
relative funzioni è demandata al piano 
sociale regionale.  
 
 

Art.  41 
(Formazione) 
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1. La Regione individua nella formazione 
e nella formazione permanente del 
personale, impegnato nello svolgimento delle 
attività sociali di cui alla presente legge, lo 
strumento fondamentale di efficienza 
organizzativa e di efficacia qualitativa del 
sistema dei servizi sociali.  
2. Le Province, sulla base dei criteri 
indicati dal piano sociale regionale e dei 
fabbisogni formativi individuati annualmente 
dagli Ambiti Territoriali Integrati, 
predispongono azioni formative dirette a tutti 
i soggetti che concorrono alla realizzazione 
degli interventi e dei servizi sociali con le 
modalità previste dal piano regionale di 
formazione.  
 
 

TITOLO IX 
Il monitoraggio, la valutazione e la 

vigilanza 
 

Art.  42 
(Conoscenza e valutazione de sistema 
regionale degli interventi e dei servizi 

sociali) 
 

1. La qualità del sistema regionale degli 
interventi e dei servizi sociali è garantita dalla 
realizzazione di assetti che valorizzino il 
monitoraggio costante e la valutazione 
partecipata. Attraverso il monitoraggio la 
Regione sottopone a costante e sistematica 
rilevazione l’andamento dei servizi e degli 
interventi sociali e, a tal fine, si avvale del 
Sistema Informativo Sociale regionale 
(SISO). 
2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, 
lo scambio e la diffusione di informazioni atte 
a rispondere ai fabbisogni informativi, si pone 
sia quale strumento strategico per il livello 
politico e manageriale, sia quale strumento 
tecnico per la programmazione, la 
progettazione, la gestione e la valutazione. Il 
SISO si integra nel più complesso sistema 
informativo regionale utilizzandone le 
informazioni ed i canali di comunicazione e 
mettendo a disposizione i propri. 
3. In particolare, il SISO raccoglie ed 
elabora informazioni concernenti 
a) il sistema della domanda 
b) il sistema di offerta 
c) il sistema delle risorse 
d) il sistema socio demografico 
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4. La valutazione del sistema dei servizi 
e degli interventi sociali si articola: 
a) nella valutazione della qualità del servizio 

sotto il profilo della sua efficacia 
b) nella valutazione di efficienza 
c) nella valutazione della qualità percepita 

da parte degli utenti 
5. La Giunta regionale definisce con 
proprio provvedimento le caratteristiche del 
sistema valutativo di cui al comma 
precedente. 
 
 

Art.  43 
(Ricerca e valutazione per la 

programmazione sociale) 
 

1. Il compito di acquisire il quadro 
conoscitivo della realtà regionale a supporto 
dell'attività di programmazione e verifica 
degli interventi di politica sociale e delle 
tendenze in atto è affidato all’Agenzia 
Umbria Ricerche (AUR), che espleta la 
funzione propria di indagine, ricerca e 
osservazione sociale. A tal fine l’AUR redige 
un Rapporto regionale pluriennale 
sull’integrazione sociale in Umbria finalizzato 
alla programmazione strategica. 
2. Il Rapporto di cui al precedente 
comma, in particolare:  
a) fornisce una ricognizione ed una 

interpretazione dello stato e 
dell'evoluzione dei bisogni sociali della 
popolazione regionale, nonché dei 
processi sociali ad essi sottesi mediante 
ricerca e indagine;  

b) valuta la rispondenza fra risorse 
impiegate, livelli di attività e grado di 
soddisfazione dei bisogni;  

c) valuta i contenuti sociali e i modelli 
organizzativi del sistema dei servizi 
sociali nel rispetto delle priorità indicate 
dal piano sociale regionale. 

3. L’attività di cui al comma 1 del 
presente articolo si può organizzare per aree 
sociali e sezioni di ricerca nel quadro della 
normativa regionale e dei fabbisogni della 
programmazione sociale pluriennale, anche 
in raccordo con l’Osservatorio sulle Povertà. 
4. L’attività di indagine prevede la 
collaborazione con i soggetti sociali, gli uffici, 
gli enti e gli istituti di ricerca e tutto gli altri 
centri di osservazione delle situazioni e delle 
politiche sociali, anche partecipati con 
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soggetti privati. 
 

Art.  44 
(Vigilanza e controllo) 

 
1. Le funzioni amministrative regionali di 
vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e 
privati che svolgono attività socio-
assistenziali e socio-sanitarie sono delegate 
agli A.T.I., che si avvalgono delle proprie 
strutture zonali e delle A.S.L. per gli aspetti 
sanitari. 
2. Le funzioni di vigilanza e controllo 
consistono: 
a) nella verifica 

− della rispondenza dei servizi e degli 
interventi alla normativa concernente i 
requisiti strutturali, gestionali ed 
organizzativi; 

− della qualità e dell’appropriatezza; 
− del rispetto dei livelli essenziali 
− dell’attivazione e del corretto 

funzionamento degli strumenti e delle 
procedure per la tutela dei diritti 
sociali; 

b) nell’irrogazione, in caso di violazione, 
delle sanzioni amministrative previste 
all’articolo seguente. 

3. Le funzioni di vigilanza e controllo si 
svolgono secondo le procedure definite dalla 
Giunta regionale con propri provvedimenti e 
sono esercitate periodicamente e su specifica 
richiesta o segnalazione e sono svolte 
attraverso richieste di informazioni ed attività 
ispettive. 
4. La Regione esercita nei confronti degli 
Enti Locali, delle loro forme associative e 
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza il potere sostitutivo in caso di 
mancato esercizio da parte di tali enti delle 
funzioni previste dalla presente legge e della 
mancata adozione degli atti obbligatori 
ovvero dell’adozione degli stessi in modo non 
conforme alla legge. 
5. Il potere di cui al comma precedente è 
esercitato previa diffida a provvedere entro 
un congruo termine, da comunicarsi 
contestualmente anche al Consiglio delle 
Autonomie Locali. 
 

 
Art. 45 

(Sanzioni amministrative) 
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1. L'esercizio dei servizi e delle strutture 
socio-assistenziali pubbliche e private senza 
la prescritta autorizzazione o con eccedenza 
di ospiti rispetto ai posti autorizzati, la 
violazione delle norme disciplinanti i servizi, 
nonché l’inadempienza alle singole 
prescrizioni impartite in occasione 
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, 
costituiscono illecito amministrativo. 
2. La misura delle sanzioni per gli illeciti 
di cui al comma 1 è individuata con atto 
deliberativo dalla Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare, fatto 
salvo il principio di specialità di cui all'articolo 
9 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 
3. Qualora sia accertato l'esercizio di 
servizi e di strutture non coerente con il 
contenuto del titolo autorizzativo e/o in 
difformità dagli standard strutturali od 
organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni 
regionali, alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 
si accompagna un'ordinanza che ingiunga a 
provvedere entro un congruo termine ad 
adeguare i servizi e/o le strutture al pieno 
rispetto dell’autorizzazione e delle norme 
violate, fatti salvi gli adeguamenti 
immediatamente applicabili nonché le 
disposizioni che prevedono la revoca del 
titolo autorizzativo. 
4. In ogni caso, il termine di cui al 
comma precedente non può essere 
superiore a novanta giorni nel caso di 
adeguamenti di tipo organizzativo e ad un 
anno nel caso di adeguamenti di tipo 
strutturale. 
5. Nel caso di mancato adeguamento 
alle prescrizioni di cui al terzo comma, 
l’Autorità preposta alla vigilanza dispone, 
previa diffida ad adempiere entro un termine 
non inferiore a dieci e non superiore a trenta 
giorni, dispone la cessazione delle attività e 
dà comunicazione alla Regione della 
violazione al fine della revoca 
dell’autorizzazione ove presente. 
6. L'applicazione delle sanzioni è 
esercitata dai soggetti titolari delle funzioni di 
vigilanza. 
7. I proventi derivanti dall'applicazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie sono 
introitati dagli A.T.I., in appositi capitoli di 
bilancio, e destinati alle iniziative di 
formazione ed aggiornamento professionale. 
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TITOLO X 
il finanziamento del sistema 

 
Art.  46 

(Risorse finanziarie) 
 

1. Le risorse del sistema integrato dei 
servizi e degli interventi sociali sono costituite 
da: 
a) fondo nazionale per le politiche sociali di 

cui alla legge n. 328/2000 
b) fondo sociale regionale 
c) fondo sociale degli enti locali 
d) fondi sociali di settore 
2. I Comuni istituiscono per il 
finanziamento degli interventi e dei servizi 
sociali previsti nei livelli essenziali ed 
uniformi di assistenza un fondo sociale 
zonale degli enti locali.  

 
 

Art.  47 
(Fondo sociale regionale) 

 
1. Il fondo sociale regionale di cui al 
comma 1 della lettera b) dell’articolo 46 della 
presente legge, denominato fondo sociale 
regionale viene finanziato annualmente dalla 
legge di bilancio e viene ripartito entro il 31 
marzo di ogni anno dalla Giunta regionale 
con proprio atto di programmazione come 
segue: 
a) almeno il 95 per cento del fondo viene 

trasferito, in proporzione alla popolazione 
residente, agli Ambiti Territoriali Integrati, 
in ragione dell’ottanta per cento sulla 
popolazione residente e del venti per 
cento sulla base di elementi di 
ponderazione individuati dalla Giunta 
regionale; 

b) la restante parte del fondo viene destinata 
all’attività di programmazione sociale 
della Regione e in particolare per 
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 
8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) 
della legge 328/2000. 

2. Le risorse finanziarie di cui al primo 
comma, lettera a) al presente articolo sono 
vincolate prioritariamente al raggiungimento 
dei LIVEAS, ove determinati, fatto salvo 
quanto previsto al quinto comma dell’articolo 
28. 
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TITOLO XI 
norme finali 

 
Art.  48 

(Abrogazione di norme) 
 

1. Sono abrogate le seguenti leggi 
regionali:  
a) legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3; 
b) ogni altra norma regionale relativa 

all'organizzazione e gestione dei servizi 
socio-assistenziali che risulti 
incompatibile con quelle della presente 
legge.  

 
Art.  49 

 (Norme transitorie) 
 
1. In attesa della costituzione e dell’avvio 
dell’operatività degli A.T.I., le funzioni 
attribuite agli stessi dalla presente legge e 
dalla L.R. n. 23/2007, nell’ambito delle 
politiche sociali e socio-sanitarie, sono 
provvisoriamente affidate alle Zone sociali, 
che le svolgono direttamente, intendendosi in 
ogni caso sostituita la Conferenza di Zona 
nelle competenze dell’Assemblea di Ambito. 
Le dotazioni finanziarie facenti carico ai 
singoli Comuni vengono dagli stessi messe a 
disposizione del Comune capofila individuato 
dalla Conferenza di Zona, ferme restando le 
funzioni attribuite alla Conferenza di Zona 
dalla presente legge. 
2. Fino all’adozione del primo Piano di 
Zona successivo all’entrata in vigore della 
presente legge, anche successivamente alla 
costituzione ed all’avvio dell’operatiità degli 
A.T.I., al fine di garantire la continuità dei 
servizi e il corretto rapporto con il territorio, la 
destinazione delle risorse finanziarie messe 
a disposizione del Comune capofila e 
l’allocazione operativa sul territorio delle 
risorse strumentali ed organizzative comunali 
messe a funzionalmente ed 
organizzativamente a disposizione della 
Conferenza e del Responsabile Sociale di 
Zona, compreso il personale, è destinata ai 
rispettivi territori comunali, fatte salve diverse 
determinazioni della Conferenza di Zona, da 
adottarsi all’unanimità fatte salve in ogni caso 
le specifiche situazioni locali già 
caratterizzate dalla destinazione e 
dall’utilizzo unitario delle risorse della Zona, e 
fatta comunque salva la realizzazione dei 
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livelli essenziali di assistenza. 
3. In occasione dell’adozione dei piani di 
zona successivi all’entrata in vigore della 
presente legge, e fatte salve le specifiche 
situazioni locali già caratterizzate dalla 
destinazione e dall’utilizzo unitario delle 
risorse della Zona, le Conferenze di Zona 
provvedono a destinare al riequilibrio 
dell’offerta di interventi e servizi sul territorio 
delle zone una quota del 20% da 
incrementare annualmente in pari 
percentuale, fatta salva la facoltà di 
procedere all’unanimità all’assegnazione di 
quote superiori, fino alla graduale attuazione 
del principio di cui al punto “a” dell’articolo 2 
della presente legge. 
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Note di Riferimento 
 
Nota all’articolo 1: 
 
La legge n. 328 del 8 novembre 2000 è la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali “ 
 
La legge regionale n. 23 del 9 luglio 2007 reca norme “Riforma del sistema amministrativo regionale e 
locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione.” 
 
Il testo degli articoli 4 e 5 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000 è 
il seguente: 
Art 4. Sistema regionale delle autonomie locali. 
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della 
Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei 
rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i 
comuni e le province.  
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico 
in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti 
dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche 
della popolazione e del territorio.  
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle 
comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, 
secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni 
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.  
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la 
Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo 
economico, sociale e civile.  
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di 
raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e 
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali 
nell'ambito delle rispettive competenze  
 
Art. 5.  Programmazione regionale e locale. 
1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su 
questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.  
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed 
attuazione.  
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei 
piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.  
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della 
programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province 
rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.  
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la 
verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti  
 
Nota all’articolo 2: 
 
Il testo dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione il seguente   
Art. 118. 
(Omissis) 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà. 
 
Nota all’articolo 3: 
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Il testo dell’articolo 13 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000 è il 
seguente: 
Art. 13. Funzioni. 
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito 
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.  
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di 
decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia 
 
Il testo dell’articolo 19, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 
2000 è il seguente 
Art. 19.  Funzioni. 
1. (Omissis)  
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove 
e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, 
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.  
3. (Omissis) 
 
Il titolo IV, capo II, del d.lgs. n.112 del 3 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, 
disciplina: 
TITOLO IV Servizi alla persona e alla comunità 
Capo II - Servizi sociali 
 
Nota all’articolo 5: 
 
Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 2007 n. 23 “Riforma del sistema amministrativo 
regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione”  è il 
seguente: 
Art. 8 Attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza. 
1. Le funzioni amministrative sono attribuite al livello istituzionale più vicino al cittadino e secondo il 
principio di adeguatezza, tenendo conto della dimensione territoriale e demografica degli stessi. 
2. Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti minimi di 
carattere demografico, organizzativo o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate 
per i Comuni che non li raggiungono, dalle forme associative da loro adottate che rispettano tali 
requisiti e che espressamente deliberino di accettare, in conformità alle previsioni del Programma di 
riordino territoriale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
Il testo dell’articolo 34 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000 è il 
seguente: 
Art 34.  Accordi di programma. 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il 
presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la 
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed 
ogni altro connesso adempimento.  
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali 
inadempienze dei soggetti partecipanti.  
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il 
presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate.  
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della 
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del 
presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino 
ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce 
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gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le 
concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.  
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso 
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.  
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e 
per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti 
commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere 
non hanno avuto inizio entro tre anni.  
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono 
svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal 
sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del 
Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano 
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.  
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la 
conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui 
spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal 
caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai 
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.  
 
Nota all’articolo 6: 
 
Il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 14 ottobre 1998 “Criteri e modalità per il 
conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse 
a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”  
è il seguente: 
Art. 15 Consiglio delle autonomie locali. 
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della 
Regione, è istituito il Consiglio delle autonomie locali.  
2. Il Consiglio delle autonomie è composto da:  
a) i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia e due consiglieri della 
provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato;  
b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per il numero degli abitanti si fa 
riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 
risultante dalle pubblicazioni annuali ISTAT;  
c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall'ANCI regionale;  
d) due presidenti delle comunità montane, designati dall'UNCEM regionale.  
3. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.  
4. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi 
causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di comunità montana, di 
componente del consiglio provinciale.  
5. Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di 
cui al comma 6.  
6. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei 
componenti.  
7. Il Consiglio svolge compiti di informazione, studio, consultazione e raccordo sui problemi di 
interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e Regione, predisponendo un rapporto che trasmette 
annualmente alla giunta regionale.  
8. Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:  
a) sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle province, ai 
comuni, alle comunità montane ed agli altri enti locali e sugli schemi di atti volti a favorire le forme 
associative e di cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla definizione dei criteri per l'adozione degli 
atti di trasferimento dei beni del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle 
funzioni conferite;  
b) sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla 
programmazione regionale;  
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c) sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, limitatamente alla verifica 
dell'adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite;  
d) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, per 
l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite;  
e) [sulla individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione 
demografica e sui criteri per l'esercizio del potere sostitutivo relativo alla individuazione delle forme 
associative di cui all'articolo 13, comma 3];  
f) [sui dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli enti locali].  
9. Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del 
presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato. Nello stesso termine sono definite le 
intese previste dalla presente legge. In mancanza dell'intesa la giunta regionale delibera in via 
definitiva.  
10. Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del presidente della 
giunta regionale.  
11. Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle strette dipendenze e 
secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie. Il personale necessario per il 
funzionamento della segreteria è individuato nell'organico regionale ed è assegnato con decreto del 
presidente della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie locali. Le spese 
per il funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.  
12. La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della giunta o dall'assessore 
delegato agli enti locali.  
13. Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, 
n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. 
Per tali riunioni è fissato un gettone di presenza per un valore di lire 100.000, salvo adeguamento 
I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale.  
 
Nota all’articolo 7: 
 
Per il testo dell’articolo 19, comma 2 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 
agosto 2000 si veda nota all’articolo 3 
 
Per il titolo IV, capo II, del d.lgs. n.112 del 3 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 
1997, n. 59”, si veda nota all’articolo 3. 
 
Il testo dell’articolo 8, comma 3, lett. m) della legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  è il seguente: 
Art. 8.  Funzioni delle regioni. 
(omissis) 
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in 
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:  
(omissis) 
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale 
addetto alle attività sociali;  
(omissis) 
 
Il testo dell’articolo 21, comma 1 della legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  è il seguente: 
Art. 21.  Sistema informativo dei servizi sociali. 
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per 
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla 
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e 
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le 
politiche del lavoro e dell'occupazione.  
(omissis) 
 
Nota all’articolo 8: 
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Il testo dell’articolo 3 septies,del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” è il seguente: 
Art 3-septies.  Integrazione sociosanitaria. 
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra 
le azioni di cura e quelle di riabilitazione.  
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:  
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla 
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie 
congenite e acquisite;  
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo 
di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione 
condizionanti lo stato di salute.  
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 
1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su 
proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei 
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al 
comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle 
unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a 
elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli 
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.  
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare 
rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree 
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, 
patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a 
patologie cronico-degenerative.  
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende 
sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla 
vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.  
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro 
finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo 
e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, 
sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.  
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà 
sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una 
sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.  
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le 
regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono 
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, 
individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali 
sociosanitari.  
 
La legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998 detta norme per l’Ordinamento del sistema sanitario 
regionale. 
 
Nota all’articolo 9: 
 
Il testo dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  è il seguente: 
Art. 1.  Principi generali e finalità. 
(omissis) 
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano 
il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle 
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e 
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  
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(omissis) 
 
Nota all’articolo 10: 
 
Il testo dell’articolo  22 della legge regionale n. 23 del 9 luglio 2007 Riforma del sistema amministrativo 
regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione” è il 
seguente: 
Art. 22 Statuto dell'A.T.I. 
1. Lo Statuto dell'A.T.I. è approvato con deliberazione conforme di tutti i Consigli comunali sulla base 
di una convenzione definita d'intesa da tutti i Comuni interessati. Lo Statuto integra la disciplina degli 
organi, composti da Sindaci o da componenti delle Giunte degli enti locali interessati, individua le 
funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio e regola le modalità per 
l'effettivo conferimento delle funzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione 
sulle attività dell'A.T.I. lo Statuto prevede forme di informazione e di consultazione delle popolazioni 
interessate anche favorendo i sistemi di comunicazione informatica nonché di concertazione in ordine 
agli atti di maggior rilievo con le forze economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e 
consumatori, con le associazioni ambientaliste e di tutela. Lo Statuto prevede altresì le modalità di 
approvazione del regolamento di funzionamento dell'ente. 
 
Il testo dell’articolo 18 della legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998 “Ordinamento del sistema 
sanitario regionale” è il seguente: 
Art. 18 Articolazione territoriale dei distretti socio-sanitari. 
1. Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e 
di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'Unità 
sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale.  
2. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito dal direttore generale della Unità sanitaria locale, 
d'intesa con la Conferenza dei sindaci, in modo che, di norma, ciascun distretto comprenda una 
popolazione residente non inferiore a trentamila abitanti, salvo deroga disposta con deliberazione del 
Direttore generale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci ed approvata dalla Giunta regionale.  
3. A livello distrettuale, è istituita l'Assemblea dei sindaci. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci o 
dai presidenti delle circoscrizioni dei Comuni facenti parte del distretto. Nel caso in cui il distretto 
coincida con il singolo Comune, le funzioni sono esercitate dal sindaco.  
 
Nota all’articolo 12: 
 
Il testo dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 n. 3 del 20 gennaio 1998 “Riforma del sistema 
amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e 
semplificazione”  
è il seguente 
Art.  17 Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di 
livello sovracomunale. 
1. Le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati 
composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, 
istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di 
sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un 
unico organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale 
Integrato, di seguito A.T.I. 
2. Al fine di procedere alla semplificazione istituzionale di cui al comma 1, il Consiglio regionale, sentiti 
gli enti locali interessati ed acquisito il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, procede 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla rideterminazione degli ambiti ottimali 
previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso 
di quelli riferiti alle seguenti materie: 
a) sanità; 
b) integrazione socio-sanitaria; 
c) rifiuti; 
d) ciclo idrico integrato; 
e) turismo, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di cui alla 
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, 
n. 35. 
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3. Agli A.T.I. di cui al comma 1 vengono conferite le funzioni già esercitate dagli enti, consorzi, 
associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, unificati secondo i principi, i termini e le 
modalità di cui ai commi 1 e 2. Gli stessi sono soppressi dalla data di effettivo conferimento delle 
funzioni agli A.T.I. 
4. Le strutture e/o risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti soppressi, di cui al comma 3, 
sono assunte in capo agli A.T.I. 
5. Gli A.T.I. assolvono a tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme 
in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di risorse idriche e rifiuti, 
in particolare a quelle di autorità di ambito. 
 
Nota all’articolo 15: 
 
Per l’articolo 118, ultimo comma della Costituzione si veda nota all’articolo 2 
 
Il testo dell’articolo 3, ultimo periodo, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 
agosto 2000 è il seguente 
Art. 3.  Autonomia dei comuni e delle province. 
(omissis).  
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato 
e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.  
I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
 
Il testo dell’articolo 119 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000 è il 
seguente 
Art. 119.  Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni. 
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore 
qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, 
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con 
soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.  
 
Nota all’articolo 17: 
 
Il testo dell’articolo 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.“ è il seguente 
Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. 
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del 
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.  
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del 
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.  
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, 
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi 
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.  
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.  
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, 
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi 
verificatisi in danno del privato.  
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui 
una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione 
dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione 
del provvedimento.  
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente 
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  
 
Nota all’articolo 27: 
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Il testo dell’articolo 2 della Costituzione è il seguente 
Art. 2. 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 
 
La legge regionale n. 16 del 4 dicembre 2006 detta la “Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e 
Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di 
sussidiarietà e semplificazione”. 
 
Nota all’articolo 28: 
 
Per la legge n. 328 del 8 novembre 2000 si veda nota all’articolo 1 
 
Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, detta le 
“Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono”. 
 
La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 detta norme su “Protezione e assistenza della maternità e 
dell'infanzia”. 
 
Il testo dell’articolo 10 della legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.“ è il seguente: 
Art. 10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. 
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità 
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 
giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando 
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente 
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , comunità-
alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.  
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione 
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare2. 
Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono 
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli 
organi collegiali della scuola.  
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della 
regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di 
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, 
promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), 
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.  
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante 
le convenzioni di cui all'articolo 38.  
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri 
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, 
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.  
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da 
destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di 
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, 
ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla 
legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 
312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano 
regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo 
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.  
 
Nota all’articolo 29: 
 
Per la legge regionale n. 34 del 14 ottobre 1998 “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni 
amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. 
Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28si veda nota all’articolo 6 
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La legge regionale n. 13 del 20 febbraio 2000 detta norme sulla  “Disciplina generale della 
programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione 
dell’Umbria” 
 
Nota all’articolo 31: 
 
Per l’articolo 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.“ si veda nota all’articolo 17 
 
Il testo dell’articolo 13 della legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.“ è il seguente: 
Art. 13. Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione. 
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica 
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.  
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti 
ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive 
modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni 
 
Nota all’articolo 34: 
 
Il testo dell’articolo 2,comma 203, della legge 662 del 23 dicembre1996 “Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica”  è il seguente: 
Art. 2 comma 203.  
Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni 
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province 
autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:  
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti 
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di 
interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva 
delle attività di competenza;  
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, 
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una 
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle 
procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi 
d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia 
necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, 
enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e 
le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;  
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti 
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale 
di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli 
interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli 
adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed 
interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 
142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli 
impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, 
ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti 
partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a 
valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i 
soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è 
vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in 
attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di 
cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle 
norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e 
trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di 
valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni 
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in 
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materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti 
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;  
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri 
soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di 
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;  
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale 
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti 
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;  
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, 
anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti 
interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una 
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e 
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni 
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori 
di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a 
norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida attivazione di 
investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. 
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi 
previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 
 
Nota all’articolo 35: 
 
Il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000  
 
Il testo dell’articolo 30, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” è il seguente: 
Art. 30. Concessione di servizi. 
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998)  
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle 
concessioni di servizi.  
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente 
stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei 
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e 
dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il 
perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in 
relazione alla qualità del servizio da prestare. 
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei 
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa 
gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti 
qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.  
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.  
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che 
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a 
loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione 
aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di 
concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto 
soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, 
comma 7. 
 
Per l’articolo 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.“ si veda nota all’articolo 17 
 
La legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2005 detta “Norme sulla cooperazione sociale.”  
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Nota all’articolo 36: 
 
Il testo dell’articolo 2, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, è il seguente: 
Art. 2. Principi. 
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, Legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, Legge n. 
109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, 
C. 59/2000)  
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente 
codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.  
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito 
dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, 
nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre 
attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul 
procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e 
integrazioni. 
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui 
all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. 
 
Il testo dell’articolo 69, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, è il seguente: 
Art 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito. 
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17) 
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché 
siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito 
in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. 
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si 
pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando 
può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi 
in cui risulteranno aggiudicatari 
 
Il testo dell’articolo 5 della legge 381 del 08 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali.” è il 
seguente: 
Art. 5. Convenzioni. 
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche 
in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare 
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero 
con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di 
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia 
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui 
all'articolo 4, comma 1.  
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte 
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati 
membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti 
per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare 
dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.  
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del 
comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle 
competenti autorità regionali.  
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4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al 
netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti 
pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione 
pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di 
esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 
4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica 
della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può 
intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto 
 
Nota all’articolo 38: 
 
Il testo dell’articolo 8 bis e seguenti del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, è il seguente: 
Art. 8-bis.  Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali. 
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei 
presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende 
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai 
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.  
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti 
accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato 
all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.  
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie 
per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario 
nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, 
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi 
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le 
attività sociosanitarie 
 
Il testo dell’articolo 115 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, è il seguente: 
Art. 115. Adeguamenti dei prezzi. 
(art. 6, co. 4, L. n. 537/1993) 
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare 
una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria 
condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 
7, comma 4, lettera c) e comma 5. 
 
Nota all’articolo 39: 
 
Il testo dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.“,  è il seguente: 
Art. 3. Soggetti aventi diritto. 
(omissis).  
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in 
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.  
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi 
pubblici.  
(omissis) 
 
Art. 4. Accertamento dell'handicap. 
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale 
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle 
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, 
n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio 
presso le unità sanitarie locali 
 
Nota all’articolo 45 : 
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Il testo dell’articolo 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689” Modifiche al sistema penale”  è il 
seguente: 
Art. 9. Principio di specialità. 
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una 
sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative, si applica la disposizione speciale.  
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale 
o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica 
in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre 
disposizioni penali. 
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed 
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con 
sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene 
degli alimenti e delle bevande 
 
Nota all’articolo 47 : 
 
Il testo dell’articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della legge 328 del 8 novembre 2000,  
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ è il seguente: 
Art. 8.  Funzioni delle regioni. 
(omissis) 
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in 
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:  
(omissis) 
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli 
interventi sociali da parte degli enti locali;  
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse 
umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello 
europeo;  
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza 
dei servizi ed i risultati delle azioni previste;  
(omissis ) 
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale 
addetto alle attività sociali;  
(omissis) 
  
La legge regionale n. 3 del 23 gennaio 2997 detta norme su “Riorganizzazione della rete di protezione 
sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.” 
 
Nota all’articolo 49 : 
 
La legge regionale  n. 23 del  9 luglio 2007 detta norme su “Riforma del sistema amministrativo 
regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione.”  
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI 

 
OGGETTO: Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Preadozione.    

 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 28/01/2009 IL DIRETTORE 
 PAOLO DI LORETO 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali, Politiche abitative, Edilizia pubblica, 

Politiche giovanili, Immigrazione, Volontariato e cooperazione sociale” 
 
OGGETTO:  Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Preadozione.   

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 02/02/2009 Assessore Damiano Stufara 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 02/02/2009 Assessore Damiano Stufara 

 

 FIRMATO 

 
 


