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Capo I

PRINCIÁPI GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E

SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

(PrincõÁpi generali e finalitaÁ)

1. La Repubblica assicura alle persone e
alle famiglie un sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali, promuove interventi
per garantire la qualitaÁ della vita, pari oppor-
tunitaÁ, non discriminazione e diritti di citta-
dinanza, previene, elimina o riduce le condi-
zioni di disabilitaÁ, di bisogno e di disagio in-
dividuale e familiare, derivanti da inadegua-
tezza di reddito, difficoltaÁ sociali e condi-
zioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «inter-
venti e servizi sociali» si intendono tutte le
attivitaÁ previste dall'articolo 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali compete agli enti locali, alle regioni
ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e della presente
legge, secondo i principi di sussidiarietaÁ,
cooperazione, efficacia, efficienza ed econo-
micitaÁ, omogeneitaÁ, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilitaÁ ed unicitaÁ del-
l'amministrazione, autonomia organizzativa
e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nel-
l'ambito delle rispettive competenze, ricono-
scono e agevolano il ruolo degli organismi
non lucrativi di utilitaÁ sociale, degli organi-
smi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fonda-
zioni e degli enti di patronato, delle organiz-
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zazioni di volontariato, degli enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese ope-
ranti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici noncheÁ, in qua-
litaÁ di soggetti attivi nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli inter-
venti, organismi non lucrativi di utilitaÁ so-
ciale, organismi della cooperazione, organiz-
zazioni di volontariato, associazioni ed enti
di promozione sociale, fondazioni, enti di pa-
tronato e altri soggetti privati. Il sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali ha tra
gli scopi anche la promozione della solida-
rietaÁ sociale, con la valorizzazione delle ini-
ziative delle persone, dei nuclei familiari,
delle forme di auto-aiuto e di reciprocitaÁ e
della solidarietaÁ organizzata.

6. La presente legge promuove la parteci-
pazione attiva dei cittadini, il contributo
delle organizzazioni sindacali, delle associa-
zioni sociali e di tutela degli utenti per il
raggiungimento dei fini istituzionali di cui
al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge co-
stituiscono principi fondamentali ai sensi del-
l'articolo 117 della Costituzione. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, nell'am-
bito delle competenze loro attribuite, ad ade-
guare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Diritto alle prestazioni)

1. Hanno diritto di usufruire delle presta-
zioni e dei servizi del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali i cittadini italiani e,
nel rispetto degli accordi internazionali, con
le modalitaÁ e nei limiti definiti dalle leggi re-
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gionali, anche i cittadini di Stati appartenenti
all'Unione europea ed i loro familiari, non-
cheÁ gli stranieri, individuati ai sensi dell'arti-
colo 41 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi,
agli stranieri ed agli apolidi sono garantite
le misure di prima assistenza, di cui all'arti-
colo 129, comma 1, lettera h), del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali ha carattere di universalitaÁ. I sog-
getti di cui all'articolo 1, comma 3, sono te-
nuti a realizzare il sistema di cui alla pre-
sente legge che garantisce i livelli essenziali
di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a
consentire l'esercizio del diritto soggettivo
a beneficiare delle prestazioni economiche
di cui all'articolo 24 della presente legge,
noncheÁ delle pensioni sociali di cui all'arti-
colo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, e degli assegni
erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertaÁ o con
limitato reddito o con incapacitaÁ totale o par-
ziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilitaÁ di ordine fisico e psichico, con dif-
ficoltaÁ di inserimento nella vita sociale attiva
e nel mercato del lavoro, noncheÁ i soggetti
sottoposti a provvedimenti dell'autoritaÁ giu-
diziaria che rendono necessari interventi assi-
stenziali, accedono prioritariamente ai servizi
e alle prestazioni erogati dal sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle con-
dizioni di cui al comma 3 sono definiti dai
comuni, sulla base dei criteri generali stabi-
liti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle presta-
zioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ad informare i destinatari degli stessi
sulle diverse prestazioni di cui possono usu-
fruire, sui requisiti per l'accesso e sulle mo-
dalitaÁ di erogazione per effettuare le scelte
piuÁ appropriate.
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Art. 3.

(Principi per la programmazione degli
interventi e delle risorse del sistema

integrato di interventi e servizi sociali)

1. Per la realizzazione degli interventi e
dei servizi sociali, in forma unitaria ed inte-
grata, eÁ adottato il metodo della programma-
zione degli interventi e delle risorse, dell'o-
perativitaÁ per progetti, della verifica sistema-
tica dei risultati in termini di qualitaÁ e di ef-
ficacia delle prestazioni, noncheÁ della valuta-
zione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,
provvedono, nell'ambito delle rispettive
competenze, alla programmazione degli in-
terventi e delle risorse del sistema integrato
di interventi e servizi sociali secondo i se-
guenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con
gli interventi sanitari e dell'istruzione noncheÁ
con le politiche attive di formazione, di av-
viamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i di-
versi livelli istituzionali, tra questi ed i sog-
getti di cui all'articolo 1, comma 4, che par-
tecipano con proprie risorse alla realizza-
zione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello na-
zionale noncheÁ le aziende unitaÁ sanitarie lo-
cali per le prestazioni socio- sanitarie ad ele-
vata integrazione sanitaria comprese nei li-
velli essenziali del Servizio sanitario nazio-
nale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,
per le finalitaÁ della presente legge, possono
avvalersi degli accordi previsti dall'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, anche al fine di garantire un'a-
deguata partecipazione alle iniziative ed ai
finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuo-
vono azioni per favorire la pluralitaÁ di offerta
dei servizi garantendo il diritto di scelta fra
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gli stessi servizi e per consentire, in via spe-
rimentale, su richiesta degli interessati, l'e-
ventuale scelta di servizi sociali in alterna-
tiva alle prestazioni economiche, ad esclu-
sione di quelle di cui all'articolo 24, comma
1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente
legge, noncheÁ delle pensioni sociali di cui al-
l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, e degli
assegni erogati ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento
delle politiche sociali)

1. La realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali si avvale di un fi-
nanziamento plurimo a cui concorrono, se-
condo competenze differenziate e con dota-
zioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci,
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e as-
sociati, le spese di attivazione degli inter-
venti e dei servizi sociali a favore della per-
sona e della comunitaÁ, fatto salvo quanto
previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze tra-
sferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, noncheÁ
in attuazione della presente legge, provve-
dono alla ripartizione dei finanziamenti asse-
gnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di
settore, noncheÁ, in forma sussidiaria, a cofi-
nanziare interventi e servizi sociali derivanti
dai provvedimenti regionali di trasferimento
agli enti locali delle materie individuate dal
citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei co-
muni e delle regioni sono a carico, sulla
base dei piani di cui agli articoli 18 e 19,
delle risorse loro assegnate del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni,
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noncheÁ degli autonomi stanziamenti a carico
dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono
allo Stato la definizione e la ripartizione
del Fondo nazionale per le politiche sociali,
la spesa per pensioni, assegni e indennitaÁ
considerati a carico del comparto assisten-
ziale quali le indennitaÁ spettanti agli invalidi
civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, il reddito minimo di inserimento di
cui all'articolo 59, comma 47, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, noncheÁ eventuali
progetti di settore individuati ai sensi del
Piano nazionale di cui all'articolo 18 della
presente legge.

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore)

1. Per favorire l'attuazione del principio di
sussidiarietaÁ, gli enti locali, le regioni e lo
Stato, nell'ambito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19,
promuovono azioni per il sostegno e la qua-
lificazione dei soggetti operanti nel terzo set-
tore anche attraverso politiche formative ed
interventi per l'accesso agevolato al credito
ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi pre-
visti dalla presente legge, gli enti pubblici,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo
11, promuovono azioni per favorire la traspa-
renza e la semplificazione amministrativa
noncheÁ il ricorso a forme di aggiudicazione
o negoziali che consentano ai soggetti ope-
ranti nel terzo settore la piena espressione
della propria progettualitaÁ, avvalendosi di
analisi e di verifiche che tengano conto della
qualitaÁ e delle caratteristiche delle presta-
zioni offerte e della qualificazione del perso-
nale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dal-
l'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto
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di indirizzo e coordinamento del Governo, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalitaÁ previste dal-
l'articolo 8, comma 2, della presente legge,
adottano specifici indirizzi per regolamentare
i rapporti tra enti locali e terzo settore, con
particolare riferimento ai sistemi di affida-
mento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresõÁ, sulla
base dei principi della presente legge e degli
indirizzi assunti con le modalitaÁ previste al
comma 3, le modalitaÁ per valorizzare l'ap-
porto del volontariato nell'erogazione dei
servizi.

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZ-
ZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi so-
ciali svolti a livello locale e concorrono
alla programmazione regionale. Tali funzioni
sono esercitate dai comuni adottando sul
piano territoriale gli assetti piuÁ funzionali
alla gestione, alla spesa ed al rapporto con
i cittadini, secondo le modalitaÁ stabilite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo
modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti giaÁ trasferiti
a norma del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle fun-
zioni attribuite ai sensi dell'articolo 132,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli
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18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle
regioni, l'esercizio delle seguenti attivitaÁ:

a) programmazione, progettazione, rea-
lizzazione del sistema locale dei servizi so-
ciali a rete, indicazione delle prioritaÁ e dei
settori di innovazione attraverso la concerta-
zione delle risorse umane e finanziarie locali,
con il coinvolgimento dei soggetti di cui al-
l'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle presta-
zioni economiche diverse da quelle discipli-
nate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'ar-
ticolo 17, noncheÁ delle attivitaÁ assistenziali
giaÁ di competenza delle province, con le mo-
dalitaÁ stabilite dalla legge regionale di cui al-
l'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vi-
gilanza dei servizi sociali e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale a ge-
stione pubblica o dei soggetti di cui all'arti-
colo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai
sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e
9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per
l'individuazione degli ambiti territoriali, di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valuta-
zione delle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, ai fini della determinazione del-
l'accesso prioritario alle prestazioni e ai ser-
vizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai
commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema
locale dei servizi sociali a rete, risorse delle
collettivitaÁ locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi
di auto-aiuto e per favorire la reciprocitaÁ
tra cittadini nell'ambito della vita comuni-
taria;

b) coordinare programmi e attivitaÁ degli
enti che operano nell'ambito di competenza,
secondo le modalitaÁ fissate dalla regione, tra-
mite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attivitaÁ volte all'integrazione so-
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ciale ed intese con le aziende unitaÁ sanitarie
locali per le attivitaÁ socio-sanitarie e per i
piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplifica-
zione amministrativa e per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficienza, l'effica-
cia ed i risultati delle prestazioni, in base
alla programmazione di cui al comma 2, let-
tera a);

d) effettuare forme di consultazione dei
soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,
per valutare la qualitaÁ e l'efficacia dei servizi
e formulare proposte ai fini della predisposi-
zione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di parte-
cipazione al controllo di qualitaÁ dei servizi,
secondo le modalitaÁ previste dagli statuti co-
munali.

4. Per i soggetti per i quali si renda neces-
sario il ricovero stabile presso strutture resi-
denziali, il comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente in-
formato, assume gli obblighi connessi all'e-
ventuale integrazione economica.

Art. 7.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programma-
zione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali per i compiti previsti dall'arti-
colo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
noncheÁ dall'articolo 132 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le mo-
dalitaÁ definite dalle regioni che disciplinano
il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei
dati sui bisogni e sulle risorse rese disponi-
bili dai comuni e da altri soggetti istituzio-
nali presenti in ambito provinciale per con-
correre all'attuazione del sistema informativo
dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale
per promuovere approfondimenti mirati sui
fenomeni sociali piuÁ rilevanti in ambito pro-
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vinciale fornendo, su richiesta dei comuni e
degli enti locali interessati, il supporto neces-
sario per il coordinamento degli interventi
territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i co-
muni, di iniziative di formazione, con parti-
colare riguardo alla formazione professionale
di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e
all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di pro-
grammazione, coordinamento e indirizzo de-
gli interventi sociali noncheÁ di verifica della
rispettiva attuazione a livello territoriale e di-
sciplinano l'integrazione degli interventi
stessi, con particolare riferimento all'attivitaÁ
sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integra-
zione sanitaria di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante ade-
guamento alle esigenze delle comunitaÁ locali,
le regioni programmano gli interventi sociali
secondo le indicazioni di cui all'articolo 3,
commi 2 e 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'am-
bito delle rispettive competenze, modalitaÁ
di collaborazione e azioni coordinate con
gli enti locali, adottando strumenti e proce-
dure di raccordo e di concertazione, anche
permanenti, per dare luogo a forme di coope-
razione. Le regioni provvedono altresõÂ alla
consultazione dei soggetti di cui agli articoli
1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto pre-
visto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle
seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tramite le forme di concerta-
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zione con gli enti locali interessati, degli am-
biti territoriali, delle modalitaÁ e degli stru-
menti per la gestione unitaria del sistema lo-
cale dei servizi sociali a rete. Nella determi-
nazione degli ambiti territoriali, le regioni
prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti ter-
ritoriali di norma coincidenti con i distretti
sanitari giaÁ operanti per le prestazioni sanita-
rie, destinando allo scopo una quota delle
complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in
materia di interventi sociali, ambiente, sanitaÁ,
istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro
e reinserimento nelle attivitaÁ lavorative, ser-
vizi del tempo libero, trasporti e comunica-
zioni;

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 pre-
senti a livello locale e di collegarsi altresõÁ
alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per
il controllo di gestione atti a valutare l'effi-
cacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati
delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti
minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'au-
torizzazione, l'accreditamento e la vigilanza
delle strutture e dei servizi a gestione pub-
blica o dei soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalitaÁ defi-
nite con legge regionale, sulla base di indica-
tori oggettivi di qualitaÁ, di registri dei sog-
getti autorizzati all'esercizio delle attivitaÁ di-
sciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualitaÁ per
la gestione dei servizi e per la erogazione
delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la conces-
sione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte
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dei comuni, secondo i criteri generali adottati
in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determi-
nazione del concorso da parte degli utenti al
costo delle prestazioni, sulla base dei criteri
determinati ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei
piani per la formazione e l'aggiornamento
del personale addetto alle attivitaÁ sociali;

n) determinazione dei criteri per la defi-
nizione delle tariffe che i comuni sono tenuti
a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, se-
condo le modalitaÁ indicate dalla legge regio-
nale di cui all'articolo 3 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti de-
gli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disci-
plinano le procedure amministrative, le mo-
dalitaÁ per la presentazione dei reclami da
parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli
utenti stessi che assicurino adeguate forme di
indipendenza nei confronti degli enti eroga-
tori.

5. La legge regionale di cui all'articolo
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni
o agli enti locali delle funzioni indicate dal
regio decreto - legge 8 maggio 1927,
n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gen-
naio 1993, n. 9, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
Con la medesima legge, le regioni discipli-
nano, con le modalitaÁ stabilite dall'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, il trasferimento ai comuni e agli enti
locali delle risorse umane, finanziarie e patri-
moniali per assicurare la copertura degli
oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
sociali trasferite utilizzate alla data di entrata
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in vigore della presente legge per l'esercizio
delle funzioni stesse.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle fun-
zioni di cui all'articolo 129 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, noncheÁ dei
poteri di indirizzo e coordinamento e di re-
golazione delle politiche sociali per i se-
guenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli
obiettivi della politica sociale attraverso il
Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali
ed uniformi delle prestazioni, comprese le
funzioni in materia assistenziale, svolte per
minori ed adulti dal Ministero della giustizia,
all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strut-
turali e organizzativi per l'autorizzazione al-
l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; previsione di
requisiti specifici per le comunitaÁ di tipo fa-
miliare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei
profili professionali in materia di professioni
sociali, noncheÁ dei requisiti di accesso e di
durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso
di riscontrata inadempienza delle regioni, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma
1, lettere b) e c), del presente articolo sono
esercitate sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; le restanti competenze
sono esercitate secondo i criteri stabiliti dal-
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l'articolo 129, comma 2, del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, un decreto legisla-
tivo recante una nuova disciplina delle istitu-
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e successive modificazioni, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che
operano in campo socio-assistenziale nella
programmazione regionale del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali di cui al-
l'articolo 22, prevedendo anche modalitaÁ per
la partecipazione alla programmazione, se-
condo quanto previsto dall'articolo 3, comma
2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino
della disciplina, la trasformazione della
forma giuridica delle IPAB al fine di garan-
tire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente
gestione, assicurando autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
compatibile con il mantenimento della perso-
nalitaÁ giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti
di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del perso-
nale di tipo privatistico e di forme contrat-
tuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative al-
l'approvazione degli statuti, dei bilanci an-
nuali e pluriennali, delle spese di gestione
del patrimonio in materia di investimenti,
delle alienazioni, cessioni e permute, noncheÁ
di forme di verifica dei risultati di gestione,
coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilitaÁ della trasfor-
mazione delle IPAB in associazioni o in fon-
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dazioni di diritto privato fermo restando il ri-
spetto dei vincoli posti dalle tavole di fonda-
zione e dagli statuti, tenuto conto della nor-
mativa vigente che regolamenta la trasforma-
zione dei fini e la privatizzazione delle
IPAB, nei casi di particolari condizioni statu-
tarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono
esclusivamente attivitaÁ di amministrazione
del proprio patrimonio adeguino gli statuti,
entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, nel rispetto delle ta-
vole di fondazione, a principi di efficienza,
efficacia e trasparenza ai fini del potenzia-
mento dei servizi; prevedere che negli statuti
siano inseriti appositi strumenti di verifica
della attivitaÁ di amministrazione dei patri-
moni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri
che incentivino l'accorpamento e la fusione
delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione
secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e
c);

g) prevedere la possibilitaÁ di separare la
gestione dei servizi da quella dei patrimoni
garantendo comunque la finalizzazione degli
stessi allo sviluppo e al potenziamento del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilitaÁ di sciogli-
mento delle IPAB nei casi in cui, a seguito
di verifica da parte delle regioni o degli
enti locali, risultino essere inattive nel campo
sociale da almeno due anni ovvero risultino
esaurite le finalitaÁ previste nelle tavole di
fondazione o negli statuti; salvaguardare,
nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effet-
tiva destinazione dei patrimoni alle stesse ap-
partenenti, nel rispetto degli interessi origi-
nari e delle tavole di fondazione o, in man-
canza di disposizioni specifiche nelle stesse,
a favore, prioritariamente, di altre IPAB del
territorio o dei comuni territorialmente com-
petenti, allo scopo di promuovere e poten-
ziare il sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
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2. Sullo schema di decreto legislativo di
cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB.
Lo schema di decreto legislativo eÁ successi-
vamente trasmesso alle Camere per l'espres-
sione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronun-
ciano entro trenta giorni dalla data di asse-
gnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disci-
plina ai principi del decreto legislativo di
cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo de-
creto legislativo.

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residen-
ziale e semiresidenziale a gestione pubblica
o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizza-
zione eÁ rilasciata in conformitaÁ ai requisiti
stabiliti dalla legge regionale, che recepisce
e integra, in relazione alle esigenze locali, i
requisiti minimi nazionali determinati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c),
con decreto del Ministro per la solidarietaÁ
sociale, sentiti i Ministri interessati e la Con-
ferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano im-
mediata applicazione per servizi e strutture
di nuova istituzione; per i servizi e le strut-
ture operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni provvedono
a concedere autorizzazioni provvisorie, pre-
vedendo l'adeguamento ai requisiti regionali
e nazionali nel termine stabilito da ciascuna
regione e in ogni caso non oltre il termine
di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accredita-
mento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, let-
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tera c), e corrispondono ai soggetti accredi-
tati tariffe per le prestazioni erogate nell'am-
bito della programmazione regionale e locale
sulla base delle determinazioni di cui all'ar-
ticolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi
definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'arti-
colo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le
modalitaÁ per il rilascio da parte dei comuni
ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
delle autorizzazioni alla erogazione di servizi
sperimentali e innovativi, per un periodo
massimo di tre anni, in deroga ai requisiti
di cui al comma 1. Le regioni, con il mede-
simo provvedimento di cui al comma 1, de-
finiscono gli strumenti per la verifica dei ri-
sultati.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solida-
rietaÁ sociale, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con i Ministri
della sanitaÁ, del lavoro e della previdenza so-
ciale, della pubblica istruzione e dell'univer-
sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
sulla base dei criteri e dei parametri indivi-
duati dalla Conferenza unificata di cui all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono definiti i profili professio-
nali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la so-
lidarietaÁ sociale, da emanare di concerto con
i Ministri della sanitaÁ e dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica e d'in-
tesa con la Conferenza unificata di cui all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al
comma 1 da formare con i corsi di laurea
di cui all'articolo 6 del regolamento recante



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4641± 20 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme concernenti l'autonomia didattica de-
gli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al
comma 1 da formare in corsi di formazione
organizzati dalle regioni, noncheÁ i criteri ge-
nerali riguardanti i requisiti per l'accesso, la
durata e l'ordinamento didattico dei mede-
simi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la
equiparazione dei profili professionali esi-
stenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea di cui al comma 2, lettera a), sono de-
finiti dall'universitaÁ ai sensi dell'articolo 11
del citato regolamento adottato con decreto
del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al-
l'articolo 3-octies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'arti-
colo 3 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, relative ai profili professionali
dell'area socio-sanitaria ad elevata integra-
zione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni, con decreto dei Ministri per la solida-
rietaÁ sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la fun-
zione pubblica, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate, per le fi-
gure professionali sociali, le modalitaÁ di ac-
cesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le
iniziative di cui al comma 2 sono reperite
dalle amministrazioni responsabili delle atti-
vitaÁ formative negli stanziamenti previsti
per i programmi di formazione, avvalendosi
anche del concorso del Fondo sociale euro-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4641± 21 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

peo e senza oneri aggiuntivi a carico dello

Stato.

Art. 13.

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni sogget-

tive degli utenti, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, su proposta del Ministro

per la solidarietaÁ sociale, d'intesa con i Mini-

stri interessati, eÁ adottato lo schema generale

di riferimento della carta dei servizi sociali.

Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale del citato decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, ciascun

ente erogatore di servizi adotta una carta

dei servizi sociali ed eÁ tenuto a darne ade-

guata pubblicitaÁ agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono defi-

niti i criteri per l'accesso ai servizi, le moda-

litaÁ del relativo funzionamento, le condizioni

per facilitarne le valutazioni da parte degli

utenti e dei soggetti che rappresentano i

loro diritti, noncheÁ le procedure per assicu-

rare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare

le posizioni soggettive e di rendere immedia-

tamente esigibili i diritti soggettivi ricono-

sciuti, la carta dei servizi sociali, ferma re-

stando la tutela per via giurisdizionale, pre-

vede per gli utenti la possibilitaÁ di attivare ri-

corsi nei confronti dei responsabili preposti

alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi so-

ciali da parte degli erogatori delle prestazioni

e dei servizi sociali costituisce requisito ne-

cessario ai fini dell'accreditamento.
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CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTE-

GRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione
delle persone disabili di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'am-
bito della vita familiare e sociale, noncheÁ nei
percorsi dell'istruzione scolastica o profes-
sionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con
le aziende unitaÁ sanitarie locali, predispon-
gono, su richiesta dell'interessato, un pro-
getto individuale, secondo quanto stabilito
al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in
base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il
progetto individuale comprende, oltre alla
valutazione diagnostico-funzionale, le presta-
zioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla
persona a cui provvede il comune in forma
diretta o accreditata, con particolare riferi-
mento al recupero e all'integrazione sociale,
noncheÁ le misure economiche necessarie
per il superamento di condizioni di povertaÁ,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel
progetto individuale sono definiti le poten-
zialitaÁ e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, di
concerto con il Ministro per la solidarietaÁ so-
ciale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite, nel rispetto dei principi di tu-
tela della riservatezza previsti dalla norma-
tiva vigente, le modalitaÁ per indicare nella
tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato,
i dati relativi alle condizioni di non autosuf-
ficienza o di dipendenza per facilitare la per-
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sona disabile nell'accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane

non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Ser-
vizio sanitario nazionale in materia di pre-
venzione, cura e riabilitazione, per le patolo-
gie acute e croniche, particolarmente per i
soggetti non autosufficienti, nell'ambito del
Fondo nazionale per le politiche sociali il
Ministro per la solidarietaÁ sociale, con pro-
prio decreto, emanato di concerto con i Mi-
nistri della sanitaÁ e per le pari opportunitaÁ,
sentita la Conferenza unificata di cui all'arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina annualmente la
quota da riservare ai servizi a favore delle
persone anziane non autosufficienti, per fa-
vorirne l'autonomia e sostenere il nucleo fa-
miliare nell'assistenza domiciliare alle per-
sone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietaÁ sociale,
con il medesimo decreto di cui al comma
1, stabilisce annualmente le modalitaÁ di ri-
partizione dei finanziamenti in base a criteri
ponderati per quantitaÁ di popolazione, classi
di etaÁ e incidenza degli anziani, valutando al-
tresõÂ la posizione delle regioni e delle pro-
vince autonome in rapporto ad indicatori na-
zionali di non autosufficienza e di reddito. In
sede di prima applicazione della presente
legge, il decreto di cui al comma 1 eÁ ema-
nato entro novanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al
comma 1 eÁ riservata ad investimenti e pro-
getti integrati tra assistenza e sanitaÁ, realiz-
zati in rete con azioni e programmi coordi-
nati tra soggetti pubblici e privati, volti a so-
stenere e a favorire l'autonomia delle per-
sone anziane e la loro permanenza nell'am-
biente familiare secondo gli indirizzi indicati
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dalla presente legge. In sede di prima appli-
cazione della presente legge le risorse indivi-
duate ai sensi del comma 1 sono finalizzate
al potenziamento delle attivitaÁ di assistenza
domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le re-
gioni destinatarie dei finanziamenti di cui
al comma 1 trasmettono una relazione al Mi-
nistro per la solidarietaÁ sociale e al Ministro
della sanitaÁ in cui espongono lo stato di at-
tuazione degli interventi e gli obiettivi conse-
guiti nelle attivitaÁ svolte ai sensi del presente
articolo, formulando anche eventuali propo-
ste per interventi innovativi. Qualora una o
piuÁ regioni non provvedano all'impegno con-
tabile delle quote di competenza entro i
tempi indicati nel riparto di cui al comma
2, il Ministro per la solidarietaÁ sociale, di
concerto con il Ministro della sanitaÁ, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede alla rideterminazione e rias-
segnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilitaÁ familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali riconosce e sostiene il ruolo pe-
culiare delle famiglie nella formazione e
nella cura della persona, nella promozione
del benessere e nel perseguimento della coe-
sione sociale; sostiene e valorizza i molte-
plici compiti che le famiglie svolgono sia
nei momenti critici e di disagio, sia nello svi-
luppo della vita quotidiana; sostiene la coo-
perazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo
delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle
famiglie nella formazione di proposte e di
progetti per l'offerta dei servizi e nella valu-
tazione dei medesimi. Al fine di migliorare
la qualitaÁ e l'efficienza degli interventi, gli
operatori coinvolgono e responsabilizzano
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le persone e le famiglie nell'ambito dell'or-
ganizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni so-
ciali erogabili nel territorio nazionale, di
cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di
cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), ten-
gono conto dell'esigenza di favorire le rela-
zioni, la corresponsabilitaÁ e la solidarietaÁ
fra generazioni, di sostenere le responsabilitaÁ
genitoriali, di promuovere le pari opportunitaÁ
e la condivisione di responsabilitaÁ tra donne
e uomini, di riconoscere l'autonomia di cia-
scun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali hanno prioritaÁ:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri
interventi a sostegno della maternitaÁ e della
paternitaÁ responsabile, ulteriori rispetto agli
assegni e agli interventi di cui agli articoli
65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997,
n. 285, da realizzare in collaborazione con i
servizi sanitari e con i servizi socio - educa-
tivi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo
di lavoro e il tempo di cura, promosse anche
dagli enti locali ai sensi della legislazione vi-
gente;

c) servizi formativi ed informativi di so-
stegno alla genitorialitaÁ, anche attraverso la
promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domi-
ciliare, anche con benefici di carattere eco-
nomico, in particolare per le famiglie che as-
sumono compiti di accoglienza, di cura di di-
sabili fisici, psichici e sensoriali e di altre
persone in difficoltaÁ, di minori in affida-
mento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare
nella responsabilitaÁ del lavoro di cura la fa-
miglia, ed in particolare i componenti piuÁ
impegnati nell'accudimento quotidiano delle
persone bisognose di cure particolari ovvero
per sostituirli nelle stesse responsabilitaÁ di
cura durante l'orario di lavoro;
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f) servizi per l'affido familiare, per so-

stenere, con qualificati interventi e percorsi

formativi, i compiti educativi delle famiglie

interessate.

4. Per sostenere le responsabilitaÁ indivi-

duali e familiari e agevolare l'autonomia fi-

nanziaria di nuclei monoparentali, di coppie

giovani con figli, di gestanti in difficoltaÁ,

di famiglie che hanno a carico soggetti non

autosufficienti con problemi di grave e tem-

poranea difficoltaÁ economica, di famiglie di

recente immigrazione che presentino gravi

difficoltaÁ di inserimento sociale, nell'ambito

delle risorse disponibili in base ai piani di

cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alterna-

tiva a contributi assistenziali in denaro, pos-

sono concedere prestiti sull'onore, consistenti

in finanziamenti a tasso zero secondo piani

di restituzione concordati con il destinatario

del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti

eÁ a carico del comune; all'interno del Fondo

nazionale per le politiche sociali eÁ riservata

una quota per il concorso alla spesa destinata

a promuovere il prestito sull'onore in sede

locale.

5. I comuni possono prevedere agevola-

zioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie

con specifiche responsabilitaÁ di cura. I co-

muni possono, altresõÁ, deliberare ulteriori ri-

duzioni dell'aliquota dell'imposta comunale

sugli immobili (ICI) per la prima casa, non-

cheÁ tariffe ridotte per l'accesso a piuÁ servizi

educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001

sono determinate misure fiscali di agevola-

zione per le spese sostenute per la tutela e

la cura dei componenti del nucleo familiare

non autosufficienti o disabili. Ulteriori ri-

sorse possono essere attribuite per la realiz-

zazione di tali finalitaÁ in presenza di modifi-

che normative comportanti corrispondenti ri-

duzioni nette permanenti del livello della

spesa di carattere corrente.
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Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'ar-
ticolo 2, comma 2, i comuni possono preve-
dere la concessione, su richiesta dell'interes-
sato, di titoli validi per l'acquisto di servizi
sociali dai soggetti accreditati del sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali ovvero
come sostitutivi delle prestazioni economiche
diverse da quelle correlate al minimo vitale
previste dall'articolo 24, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2), della presente legge, non-
cheÁ dalle pensioni sociali di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e suc-
cessive modificazioni, e dagli assegni erogati
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto sta-
bilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, let-
tera i), disciplinano i criteri e le modalitaÁ per
la concessione dei titoli di cui al comma 1
nell'ambito di un percorso assistenziale at-
tivo per la integrazione o la reintegrazione
sociale dei soggetti beneficiari, sulla base de-
gli indirizzi del Piano nazionale degli inter-
venti e dei servizi sociali.

CAPO IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIOR-
DINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali
degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il
Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali, di seguito denominato «Piano nazio-
nale», tenendo conto delle risorse finanziarie
individuate ai sensi dell'articolo 4 noncheÁ
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delle risorse ordinarie giaÁ destinate alla spesa
sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale eÁ adottato previa de-
liberazione del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per la solidarietaÁ sociale,
sentiti i Ministri interessati. Sullo schema
di piano sono acquisiti l'intesa con la Confe-
renza unificata di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non-
cheÁ i pareri degli enti e delle associazioni na-
zionali di promozione sociale di cui all'arti-
colo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge
19 novembre 1987, n. 476, e successive mo-
dificazioni, maggiormente rappresentativi,
delle associazioni di rilievo nazionale che
operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative a livello nazionale e delle asso-
ciazioni di tutela degli utenti. Lo schema di
piano eÁ successivamente trasmesso alle Ca-
mere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei livelli essen-
ziali previsti dall'articolo 22;

b) le prioritaÁ di intervento attraverso
l'individuazione di progetti obiettivo e di
azioni programmate, con particolare riferi-
mento alla realizzazione di percorsi attivi
nei confronti delle persone in condizione di
povertaÁ o di difficoltaÁ psico-fisica;

c) le modalitaÁ di attuazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e le
azioni da integrare e coordinare con le poli-
tiche sanitarie, dell'istruzione, della forma-
zione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei ser-
vizi di informazione al cittadino e alle fami-
glie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni in-
novative, comprese quelle indicate dall'arti-
colo 3, comma 4, e per le azioni di promo-
zione della concertazione delle risorse
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umane, economiche, finanziarie, pubbliche e
private, per la costruzione di reti integrate di
interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la ve-
rifica dei livelli di integrazione sociale effet-
tivamente assicurati in rapporto a quelli pre-
visti noncheÁ gli indicatori per la verifica del
rapporto costi - benefici degli interventi e dei
servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del
concorso al costo dei servizi sociali da parte
degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109;

h) i criteri generali per la determina-
zione dei parametri di valutazione delle con-
dizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la
concessione dei prestiti sull'onore di cui al-
l'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui al-
l'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di
interventi e servizi sociali per le persone an-
ziane non autosufficienti e per i soggetti di-
sabili, in base a quanto previsto dall'articolo
14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione
di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun
anno di vigenza del Piano nazionale in coe-
renza con i livelli essenziali previsti dall'ar-
ticolo 22, secondo parametri basati sulla
struttura demografica, sui livelli di reddito
e sulle condizioni occupazionali della popo-
lazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di
programmi integrati per obiettivi di tutela e
qualitaÁ della vita rivolti ai minori, ai giovani
e agli anziani, per il sostegno alle responsa-
bilitaÁ familiari, anche in riferimento all'ob-
bligo scolastico, per l'inserimento sociale
delle persone con disabilitaÁ e limitazione del-
l'autonomia fisica e psichica, per l'integra-
zione degli immigrati, noncheÁ per la preven-
zione, il recupero e il reinserimento dei tos-
sicodipendenti e degli alcoldipendenti.
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4. Il primo Piano nazionale eÁ adottato en-
tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietaÁ sociale pre-
dispone annualmente una relazione al Parla-
mento sui risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano nazionale, con par-
ticolare riferimento ai costi e all'efficacia de-
gli interventi, e fornisce indicazioni per l'ul-
teriore programmazione. La relazione indica
i risultati conseguiti nelle regioni in attua-
zione dei piani regionali. La relazione daÁ
conto altresõÁ dei risultati conseguiti nei ser-
vizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti
dei fondi europei, tenuto conto dei dati e
delle valutazioni forniti dal Ministro del la-
voro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni
conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente legge, in relazione alle indicazioni
del Piano nazionale di cui al comma 3 del
presente articolo, entro centoventi giorni dal-
l'adozione del Piano stesso adottano nell'am-
bito delle risorse disponibili, ai sensi dell'ar-
ticolo 4, attraverso forme di intesa con i co-
muni interessati ai sensi dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, il piano regionale degli inter-
venti e dei servizi sociali, provvedendo in
particolare all'integrazione socio-sanitaria in
coerenza con gli obiettivi del piano sanitario
regionale, noncheÁ al coordinamento con le
politiche dell'istruzione, della formazione
professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territo-
riali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a),
a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa
con le aziende unitaÁ sanitarie locali, provve-
dono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai
sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4641± 31 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e socio-sanitari, secondo le indicazioni del
piano regionale di cui all'articolo 18, comma
6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le prioritaÁ di
intervento noncheÁ gli strumenti e i mezzi per
la relativa realizzazione;

b) le modalitaÁ organizzative dei servizi,
le risorse finanziarie, strutturali e professio-
nali, i requisiti di qualitaÁ in relazione alle di-
sposizioni regionali adottate ai sensi dell'ar-
ticolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nel-
l'ambito del sistema informativo di cui al-
l'articolo 21;

d) le modalitaÁ per garantire l'integra-
zione tra servizi e prestazioni;

e) le modalitaÁ per realizzare il coordina-
mento con gli organi periferici delle ammini-
strazioni statali, con particolare riferimento
all'amministrazione penitenziaria e della giu-
stizia;

f) le modalitaÁ per la collaborazione dei
servizi territoriali con i soggetti operanti nel-
l'ambito della solidarietaÁ sociale a livello lo-
cale e con le altre risorse della comunitaÁ;

g) le forme di concertazione con l'a-
zienda unitaÁ sanitaria locale e con i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato at-
traverso accordo di programma, ai sensi del-
l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, eÁ volto a:

a) favorire la formazione di sistemi lo-
cali di intervento fondati su servizi e presta-
zioni complementari e flessibili, stimolando
in particolare le risorse locali di solidarietaÁ
e di auto-aiuto, noncheÁ a responsabilizzare i
cittadini nella programmazione e nella veri-
fica dei servizi;

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

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

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

3. All'accordo di programma di cui al
comma 2, per assicurare l'adeguato coordi-
namento delle risorse umane e finanziarie,
partecipano i soggetti pubblici di cui al
comma 1 noncheÁ i soggetti di cui all'articolo
1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso
l'accreditamento o specifiche forme di con-
certazione concorrono, anche con proprie ri-
sorse, alla realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali previsto nel
piano.

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento
degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ri-
partisce le risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali.

2. Per le finalitaÁ della presente legge il
Fondo di cui al comma 1 eÁ incrementato di
lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire
761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire
922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002.
Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000,
a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a
lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'ac-
cantonamento relativo al Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per
l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per cia-
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scuno degli anni 2001 e 2002, l'accantona-
mento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proie-
zioni dell'accantonamento relativo al Mini-
stero dell'interno; quanto a lire 20.000 mi-
lioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
le proiezioni dell'accantonamento relativo
al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di
cui all'articolo 22 eÁ effettuata contestual-
mente a quella delle risorse da assegnare al
Fondo nazionale per le politiche sociali te-
nuto conto delle risorse ordinarie destinate
alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali, nel rispetto delle compatibilitaÁ finan-
ziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a
disciplinare modalitaÁ e procedure uniformi
per la ripartizione delle risorse finanziarie
confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le pro-
cedure medesime ed evitare sovrapposizioni
e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse
aggiuntive a favore dei comuni associati ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a fa-
vore delle regioni e degli enti locali costitui-
scano quote di cofinanziamento dei pro-
grammi e dei relativi interventi e prevedere
modalitaÁ di accertamento delle spese al fine
di realizzare un sistema di progressiva pere-
quazione della spesa in ambito nazionale per
il perseguimento degli obiettivi del Piano na-
zionale;
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d) prevedere forme di monitoraggio, ve-
rifica e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati degli interventi, noncheÁ moda-
litaÁ per la revoca dei finanziamenti in caso di
mancato impegno da parte degli enti destina-
tari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abro-
gate dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al
comma 5, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, eÁ trasmesso successivamente alle Ca-
mere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione. Decorso inutilmente
tale termine, il regolamento puoÁ essere ema-
nato.

7. Il Ministro per la solidarietaÁ sociale,
sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede, con proprio decreto, an-
nualmente alla ripartizione delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, te-
nuto conto della quota riservata di cui all'ar-
ticolo 15, sulla base delle linee contenute nel
Piano nazionale e dei parametri di cui all'ar-
ticolo 18, comma 3, lettera n). In sede di
prima applicazione della presente legge, en-
tro novanta giorni dalla data della sua entrata
in vigore, il Ministro per la solidarietaÁ so-
ciale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato
articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente
comma sulla base dei parametri di cui all'ar-
ticolo 18, comma 3, lettera n). La riparti-
zione garantisce le risorse necessarie per l'a-
dempimento delle prestazioni di cui all'arti-
colo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanzia-
mento complessivo del Fondo nazionale per
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le politiche sociali eÁ determinato dalla legge
finanziaria con le modalitaÁ di cui all'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, as-
sicurando comunque la copertura delle pre-
stazioni di cui all'articolo 24 della presente
legge.

9. Alla data di entrata in vigore del de-
creto legislativo di cui all'articolo 24, con-
fluiscono con specifica finalizzazione nel
Fondo nazionale per le politiche sociali an-
che le risorse finanziarie destinate al finan-
ziamento delle prestazioni individuate dal
medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche so-
ciali affluiscono, altresõÁ, somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, fondazioni, organizzazioni,
anche internazionali, da organismi dell'U-
nione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate
al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non
provvedano all'impegno contabile della
quota non specificamente finalizzata ai sensi
del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi
indicati dal decreto di riparto di cui al
comma 7, il Ministro per la solidarietaÁ so-
ciale, con le modalitaÁ di cui al medesimo
comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo re-
stando l'obbligo di mantenere invariata nel
triennio la quota complessiva dei trasferi-
menti a ciascun comune o a ciascuna re-
gione.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i co-
muni 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
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informazioni necessari alla programmazione,
alla gestione e alla valutazione delle politi-
che sociali, per la promozione e l'attivazione
di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politi-
che del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge eÁ nomi-
nata, con decreto del Ministro per la solida-
rietaÁ sociale, una commissione tecnica, com-
posta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo,
di cui due designati dal Ministro stesso,
due dalla Conferenza dei presidenti delle re-
gioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-cittaÁ
e autonomie locali. La commissione ha il
compito di formulare proposte in ordine ai
contenuti, al modello ed agli strumenti attra-
verso i quali dare attuazione ai diversi livelli
operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione eÁ presieduta da
uno degli esperti designati dal Ministro per
la solidarietaÁ sociale. I componenti della
commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente
comma, nel limite massimo di lire 250 mi-
lioni annue, sono a carico del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con proprio decreto, su proposta del Ministro
per la solidarietaÁ sociale, sentite la Confe-
renza unificata di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalitaÁ e in-
dividua, anche nell'ambito dei sistemi infor-
mativi esistenti, gli strumenti necessari per il
coordinamento tecnico con le regioni e gli
enti locali ai fini dell'attuazione del sistema
informativo dei servizi sociali, in conformitaÁ
con le specifiche tecniche della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni di cui all'ar-
ticolo 15, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, in materia di scambio di
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dati ed informazioni tra le amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Le regioni, le pro-
vince e i comuni individuano le forme orga-
nizzative e gli strumenti necessari ed appro-
priati per l'attivazione e la gestione del si-
stema informativo dei servizi sociali a livello
locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono a carico del Fondo na-
zionale per le politiche sociali. Nell'ambito
dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono de-
finite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali,
entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLU-
MENTI ECONOMICI DEL SISTEMA IN-
TEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI

SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali si realizza mediante politiche e
prestazioni coordinate nei diversi settori
della vita sociale, integrando servizi alla per-
sona e al nucleo familiare con eventuali mi-
sure economiche, e la definizione di percorsi
attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle ri-
sorse, impedire sovrapposizioni di compe-
tenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Ser-
vizio sanitario nazionale in materia di pre-
venzione, cura e riabilitazione, noncheÁ le di-
sposizioni in materia di integrazione socio-
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sanitaria di cui al decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, gli interventi di seguito indicati costi-
tuiscono il livello essenziale delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati
dalla pianificazione nazionale, regionale e
zonale, nei limiti delle risorse del Fondo na-
zionale per le politiche sociali, tenuto conto
delle risorse ordinarie giaÁ destinate dagli
enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertaÁ e di
sostegno al reddito e servizi di accompagna-
mento, con particolare riferimento alle per-
sone 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 quoti-
diana;

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 comuni-
tarie di accoglienza di tipo familiare e per
la promozione dei diritti dell'infanzia e del-
l'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsa-
bilitaÁ familiari, ai sensi dell'articolo 16, per
favorire l'armonizzazione del tempo di la-
voro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in dif-
ficoltaÁ 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, in-
tegrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione
delle persone disabili ai sensi dell'articolo
14; realizzazione, per i soggetti di cui all'ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunitaÁ-alloggio di cui all'articolo
10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei
servizi di comunitaÁ e di accoglienza per
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quelli privi di sostegno familiare, noncheÁ
erogazione delle prestazioni di sostituzione
temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e di-
sabili per favorire la permanenza a domici-
lio, per l'inserimento presso famiglie, per-
sone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare, noncheÁ per l'accoglienza
e la socializzazione presso strutture residen-
ziali e semiresidenziali per coloro che, in ra-
gione della elevata fragilitaÁ personale o di li-
mitazione dell'autonomia, non siano assisti-
bili a domicilio;

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

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

3. Gli interventi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui al comma
2, lettera c), sono realizzati, in particolare,
secondo le finalitaÁ delle leggi 4 maggio
1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15
febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997,
n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto
1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati mino-
renni, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
noncheÁ della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per i minori disabili. Ai fini di cui all'arti-
colo 11 e per favorire la deistituzionalizza-
zione, i servizi e le strutture a ciclo residen-
ziale destinati all'accoglienza dei minori de-
vono essere organizzati esclusivamente nella
forma di strutture comunitarie di tipo fami-
liare.

4. In relazione a quanto indicato al comma
2, le leggi regionali, secondo i modelli orga-
nizzativi adottati, prevedono per ogni ambito
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territoriale di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comun-
que l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segre-
tariato sociale per informazione e consulenza
al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale
per le situazioni di emergenza personali e fa-
miliari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresiden-
ziali per soggetti con fragilitaÁ sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o
diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertaÁ e riordino
degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 15. ± (Estensione del reddito minimo
di inserimento). ± 1. Il Governo, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative, riferisce al Parla-
mento, entro il 30 maggio 2001, sull'attua-
zione della sperimentazione e sui risultati
conseguiti. Con successivo provvedimento
legislativo, tenuto conto dei risultati della
sperimentazione, sono definiti le modalitaÁ, i
termini e le risorse per l'estensione dell'isti-
tuto del reddito minimo di inserimento come
misura generale di contrasto della povertaÁ,
alla quale ricondurre anche gli altri interventi
di sostegno del reddito, quali gli assegni di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
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agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni».

2. Il reddito minimo di inserimento di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giu-
gno 1998, n. 237, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, eÁ definito quale mi-
sura di contrasto della povertaÁ e di sostegno
al reddito nell'ambito di quelle indicate al-
l'articolo 22, comma 2, lettera a), della pre-
sente legge.

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli

emolumenti derivanti da invaliditaÁ civile,
cecitaÁ e sordomutismo)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, nel rispetto del
principio della separazione tra spesa assisten-
ziale e spesa previdenziale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, un decreto legislativo recante norme
per il riordino degli assegni e delle indennitaÁ
spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio
1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971,
n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e succes-
sive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennitaÁ e de-
gli assegni, e dei relativi importi, che non
determini una riduzione degli attuali tratta-
menti e, nel complesso, oneri aggiuntivi ri-
spetto a quelli determinati dall'andamento
tendenziale degli attuali trattamenti previsti
dalle disposizioni richiamate dal presente
comma. La riclassificazione tiene inoltre
conto delle funzioni a cui gli emolumenti as-
solvono, come misure di contrasto alla po-
vertaÁ o come incentivi per la rimozione delle
limitazioni personali, familiari e sociali dei
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portatori di handicap, per la valorizzazione

delle capacitaÁ funzionali del disabile e della

sua potenziale autonomia psico-fisica, preve-

dendo le seguenti forme di sostegno econo-

mico:

1) reddito minimo per la disabilitaÁ to-

tale a cui fare afferire pensioni e assegni che

hanno la funzione di integrare, a seguito

della minorazione, la mancata produzione

di reddito. Il reddito minimo, nel caso di

grave disabilitaÁ, eÁ cumulabile con l'indennitaÁ

di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilitaÁ

parziale, a cui fare afferire indennitaÁ e asse-

gni concessi alle persone con diversi gradi di

minorazione fisica e psichica per favorire

percorsi formativi, l'accesso ai contratti di

formazione e lavoro di cui al decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,

n. 863, e successive modificazioni, alla legge

29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge

16 maggio 1994, n. 299, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,

n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utiliz-

zare anche temporaneamente nella fase di

avvio al lavoro e da revocare al momento

dell'inserimento definitivo;

3) indennitaÁ per favorire la vita auto-

noma e la comunicazione, commisurata alla

gravitaÁ, noncheÁ per consentire assistenza e

sorveglianza continue a soggetti con gravi li-

mitazioni dell'autonomia. A tale indennitaÁ

afferiscono gli emolumenti concessi, alla

data di entrata in vigore della presente legge,

per gravi disabilitaÁ, totale non autosuffi-

cienza e non deambulazione, con lo scopo

di rimuovere l'esclusione sociale, favorire

la comunicazione e la permanenza delle per-

sone con disabilitaÁ grave o totale non auto-

sufficienza a domicilio, anche in presenza

di spese personali aggiuntive. L'indennitaÁ
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puoÁ essere concessa secondo le seguenti mo-
dalitaÁ tra loro non cumulabili:

3.1) indennitaÁ per l'autonomia di
disabili gravi o pluriminorati, concessa a ti-
tolo della minorazione;

3.2) indennitaÁ di cura e di assi-
stenza per ultrasessantacinquenni totalmente
dipendenti;

b) cumulabilitaÁ dell'indennitaÁ di cura e
di assistenza di cui alla lettera a), numero
3.2), con il reddito minimo di inserimento
di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e
reddituali individuali che danno luogo alla
concessione degli emolumenti di cui ai nu-
meri 1) e 2) della lettera a) del presente
comma secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, secondo periodo, del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti
per coloro che non sono titolari di pensioni
e indennitaÁ dopo centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo, prevedendo nello stesso la equipara-
zione tra gli emolumenti richiesti nella do-
manda presentata alle sedi competenti ed i
nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle
indennitaÁ giaÁ percepite e in atto nel termine
massimo di un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti
salvi i diritti acquisiti per coloro che giaÁ frui-
scono di assegni e indennitaÁ;

g) riconoscimento degli emolumenti an-
che ai disabili o agli anziani ospitati in strut-
ture residenziali, in termini di pari opportu-
nitaÁ con i soggetti non ricoverati, prevedendo
l'utilizzo di parte degli emolumenti come
partecipazione alla spesa per l'assistenza for-
nita, ferma restando la conservazione di una
quota, pari al 50 per cento del reddito mi-
nimo di inserimento di cui all'articolo 23, a
diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle proce-
dure relative all'accertamento dell'invaliditaÁ
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civile e alla concessione delle prestazioni
spettanti, secondo il principio della unifica-
zione delle competenze, anche prevedendo
l'istituzione di uno sportello unico; revisione
dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle
prestazioni di cui al presente articolo, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 157, noncheÁ dalla
Classificazione internazionale dei disturbi,
disabilitaÁ ed handicap ± International classi-

fication of impairments, disabilities and han-
dicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione
mondiale della sanitaÁ; definizione delle mo-
dalitaÁ per la verifica della sussistenza dei re-
quisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di
cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, noncheÁ i pareri degli enti e delle as-
sociazioni nazionali di promozione sociale di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 novembre 1987, n. 476, e suc-
cessive modificazioni, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale e delle associazioni di tutela
degli utenti. Lo schema di decreto legislativo
eÁ successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle com-
petenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data
di assegnazione.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica
del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi discipli-
nati dalla presente legge, la verifica della
condizione economica del richiedente eÁ ef-
fettuata secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3
maggio 2000, n. 130.
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Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni
sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi inte-
grativi previsti dall'articolo 9 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, comprende le spese so-
stenute dall'assistito per le prestazioni sociali
erogate nell'ambito dei programmi assisten-
ziali intensivi e prolungati finalizzati a ga-
rantire la permanenza a domicilio ovvero in
strutture residenziali o semiresidenziali delle
persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine
sulla esclusione sociale)

1. EÁ istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Commissione di in-
dagine sulla esclusione sociale, di seguito de-
nominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effet-
tuare, anche in collegamento con analoghe
iniziative nell'ambito dell'Unione europea,
le ricerche e le rilevazioni occorrenti per in-
dagini sulla povertaÁ e sull'emarginazione in
Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
istituzioni e nell'opinione pubblica, di for-
mulare proposte per rimuoverne le cause e
le conseguenze, di promuovere valutazioni
sull'effetto dei fenomeni di esclusione so-
ciale. La Commissione predispone per il Go-
verno rapporti e relazioni ed annualmente
una relazione nella quale illustra le indagini
svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte
formulate.
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3. Il Governo, entro il 30 giugno di cia-
scun anno, riferisce al Parlamento sull'anda-
mento del fenomeno dell'esclusione sociale,
sulla base della relazione della Commissione
di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione eÁ composta da studiosi
ed esperti con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi e della pratica sociale, no-
minati, per un periodo di tre anni, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro per la solida-
rietaÁ sociale. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono assicurate dal personale
del Dipartimento per gli affari sociali o da
personale di altre pubbliche amministrazioni,
collocato in posizione di comando o di fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordi-
namenti. Per l'adempimento dei propri com-
piti la Commissione puoÁ avvalersi della col-
laborazione di tutte le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
La Commissione puoÁ avvalersi altresõÂ della
collaborazione di esperti e puoÁ affidare la ef-
fettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche o private, a gruppi o a singoli ri-
cercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento
della Commissione, determinati nel limite
massimo di lire 250 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali.

Art. 28.

(Interventi urgenti per le situazioni

di povertaÁ estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento
degli interventi volti ad assicurare i servizi
destinati alle persone che versano in situa-
zioni di povertaÁ estrema e alle persone senza
fissa dimora, il Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali eÁ incrementato di una somma
pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
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2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti lo-

cali, le organizzazioni di volontariato e gli

organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale non-

cheÁ le IPAB possono presentare alle regioni,

secondo le modalitaÁ e i termini definiti ai

sensi del comma 3, progetti concernenti la

realizzazione di centri e di servizi di pronta

accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi

per l'accompagnamento e il reinserimento

sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, con

atto di indirizzo e coordinamento deliberato

dal Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la solidarietaÁ sociale, d'intesa

con la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra

le regioni dei finanziamenti di cui al comma

1, i termini per la presentazione delle richie-

ste di finanziamento dei progetti di cui al

comma 2, i requisiti per l'accesso ai finan-

ziamenti, i criteri generali di valutazione

dei progetti, le modalitaÁ per il monitoraggio

degli interventi realizzati, i comuni delle

grandi aree urbane per i quali gli interventi

di cui al presente articolo sono considerati

prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del

presente articolo, pari a lire 20 miliardi per

ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ

previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 2000,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione econo-

mica.
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Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
eÁ autorizzata a bandire concorsi pubblici per
il reclutamento di cento unitaÁ di personale
dotate di professionalitaÁ ed esperienza in ma-
teria di politiche sociali, per lo svolgimento,
in particolare, delle funzioni statali previste
dalla presente legge, noncheÁ in materia di
adozioni internazionali, politiche di integra-
zione degli immigrati e tutela dei minori
non accompagnati. Al predetto personale
non si applica la disposizione di cui all'arti-
colo 12, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono
in deroga ai termini ed alle modalitaÁ di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno
2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede a valere sul
Fondo nazionale per le politiche sociali,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20
della presente legge.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge sono abrogati l'articolo 72 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma
45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 10 eÁ abrogata la
disciplina relativa alle IPAB prevista dalla
legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di
cui all'articolo 24 sono abrogate le disposi-
zioni sugli emolumenti economici previste
dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 mag-
gio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382,
30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980,
n. 18, e successive modificazioni.


