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O GG E TTO  : Modifiche alla DGR 179/2018 "Approvazione atto di programmazione regionale di contrasto alla povertà 
"Verso la costruzione di un modello di intervento di protezione sociale attiva in Regione Liguria" ai sensi dell'art.14 c. 1 del 
D.Lgs 147/2017" 

DELIBERAZIONE N. 678 IN 03/08/2018 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
RICHIAMATE: 
 
la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali»; 
 
la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle 
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;  
 
il Decreto Legislativo 15 Settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà”; 
 
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

la Legge Regionale 24 Maggio 2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; 

la DCR 06/08/2013 n. 18, “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della Legge 
Regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)”; 

 
la DGR 179 del 23/03/2018 “Approvazione atto di programmazione regionale di contrasto alla povertà "Verso la 
costruzione di un modello di intervento di protezione sociale attiva in Regione Liguria" ai sensi dell'art. 14 comma 
1 del Decreto Legislativo n.147/2017” 

 

PRESO ATTO che con la richiamata DGR 179 del 23/03/2018 è stato approvato l’atto di programmazione 
regionale di contrasto alla povertà "Verso la costruzione di un modello di intervento di protezione sociale attiva in 
Regione Liguria" nei tempi stabiliti dall’art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo n.147/2017”; 
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DATO ATTO che il 22 marzo scorso è stato approvato dalla Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come previsto dall’art. 21 del D.Lgs 147/2017, il Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con successivo decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 18 maggio 2018 (pubblicato in G.U. n. 155 il 06/07/2018); 
 
PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato con nota PEC n. 7858 del 
17/07/2018, pervenuta agli uffici regionali in data 31/07/2018,  che il Piano della Regione Liguria, pur risultando 
coerente con i principi e le finalità generali del Piano nazionale, necessitava di chiarimenti in merito agli specifici 
indirizzi da fornire agli ambiti per l'utilizzo delle risorse della quota servizi del fondo povertà, in particolare riferiti 
a: 
 

1. Modalità di rafforzamento del servizio sociale professionale con l’obiettivo di avere almeno un assistente 
sociale ogni 5.000 abitanti, secondo le percentuali previste nel Piano nazionale;  

2. Attivazione di servizi per i nuclei con bisogni complessi e in particolare per i nuclei in cui siano presenti 
bambini nei primi 1.000 giorni di vita; 

3. Creazione dei punti per l’accesso al REI. 
 
CONSIDERATO pertanto necessario integrare l’atto regionale così come richiesto, affinché il Ministero proceda 
all’erogazione delle risorse agli ambiti secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 del Decreto Ministeriale 18 
maggio 2018; 
 
PRESO ATTO che la DGR 179/2018 ha dato avvio alla governance regionale per gli interventi e i servizi di 
contrasto alla povertà che avrà fra i suoi compiti quello della stesura del piano regionale triennale definitivo 
conseguentemente al lavoro di revisione del Piano Sociale Integrato Regionale, attualmente in prorogatio ai sensi 
dell’art. 25 comma 4 della Legge Regionale 12 del 24 Maggio 2006; 
 

 
Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo 
Settore Sonia Viale e dell’Assessore al Lavoro e Politiche attive delle Occupazioni, Trasporti, Rapporti con le 
Organizzazioni Sindacali, Promozione Turistica e Marketing territoriale, Organizzazione e Personale, tutela dei 
Consumatori Gianni Berrino, 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate, 
 
di approvare le modifiche ed integrazioni all’ atto di programmazione regionale “Verso la costruzione di un 
modello di intervento di protezione sociale attiva in Regione Liguria” così come segue: 
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1) a pagina 10 il periodo: 

 “Il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI, luoghi dedicati dove ricevere informazioni, consulenza, 
orientamento o assistenza nella presentazione della domanda. I punti di accesso andranno integrati nel sistema già 
presente nei territori di esercizio delle funzioni di segretariato sociale. 

Il secondo livello riguarda l’attività propedeutica alla definizione degli interventi e cioè la valutazione 
multidimensionale. All’analisi preliminare, segue, in caso di valutazioni complesse, l’attivazione di equipe 
multidisciplinari in rete con altri servizi territoriali, in grado di costruire un progetto unitario sulla persona. 

Il terzo livello essenziale è la definizione del Progetto Personalizzato, con obiettivi e risultati attesi definiti e 
misurabili.”   

è sostituito dal seguente: 

“Il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI, luoghi dedicati dove ricevere informazioni, consulenza, 
orientamento o assistenza nella presentazione della domanda. Al fine di garantire a tutti i cittadini l’accesso in 
maniera uniforme su tutto il territorio, i punti di accesso andranno integrati nel sistema già presente nei territori di 
esercizio delle funzioni di segretariato sociale e/o garantire comunque un’organizzazione rispondente alle esigenze 
della popolazione in termini di orari di apertura, dotazione di personale debitamente formato per la gestione 
dell’ascolto, dell’informazione e dell’orientamento delle persone. 

Il secondo livello riguarda l’attività propedeutica alla definizione degli interventi e cioè la valutazione 
multidimensionale. All’analisi preliminare, segue, in caso di valutazioni complesse, l’attivazione di equipe 
multidisciplinari in rete con altri servizi territoriali, in grado di costruire un progetto unitario sulla persona. 

Qualora pertanto il quadro di analisi approfondito faccia emergere bisogni complessi, è necessario nell’ambito della 
definizione del progetto personalizzato, che venga attivato almeno uno degli interventi previsti dall’art.7 del D. 
Lgs. 147/2017 e in particolare, se trattasi di nuclei in cui siano presenti bambini nei primi 1000 giorni di vita, uno 
specifico intervento di sostegno alla genitorialità. 

Il terzo livello essenziale è quindi la definizione del Progetto Personalizzato, con obiettivi e risultati attesi definiti 
e misurabili.”  

    2) a pagina 12 è introdotto come primo capoverso il seguente periodo: 

“Come già precedentemente riportato, il vigente Piano Sociale Integrato, adottato con Delibera di Consiglio 
Regionale n. 18 del 06/08/2013, fra le sue azioni di sistema, pone come livello essenziale il servizio sociale 
professionale e la valutazione del bisogno garantendo un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Gli ambiti che 
presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del 
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Fondo Povertà nazionale loro attribuite all’acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale 
professionale, secondo lo schema seguente:  

 

Criteri Risorse 
 

Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti Almeno il 60% 
 

Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti Almeno il 40% 
 

Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Almeno il 20% 
 

Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Requisito soddisfatto 
 

 
3) a pagina 14 il punto 3. è sostituito integralmente dal seguente: 

“Secondo quanto previsto dall’art 4, comma 4 del Decreto Interministeriale di riparto del Fondo Povertà nazionale, 
ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, la Regione Liguria ha inteso adottare gli indicatori 
stabiliti dal decreto stesso a ciascuno dei quali è stato attribuito il medesimo peso, vale a dire: 
 

a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari 
nell’annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall’INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato 
dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;  

b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat 
più recenti disponibili. 

Rispetto all’utilizzo delle risorse del Fondo Povertà – quota servizi, l’ordine di priorità nell’attuazione dei livelli 
essenziali di cui al D. Lgs. 147/2017, è il seguente: 

1. rafforzamento servizio sociale professionale ( 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, come sopra descritto); 
2. attivazione all’interno del progetto personalizzato in favore di nuclei con bisogni complessi di almeno uno 

degli interventi previsti dall’art. 7 del D. Lgs 147/2017 e in particolare laddove presenti bambini nei primi 
1000 giorni di vita, di un intervento di sostegno alla genitorialità; 

3. attivazione di punti di accesso così come  descritti nell’apposita sezione.” 
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di allegare il testo dell’atto di programmazione “Verso la costruzione di un modello di intervento di protezione 
sociale attiva in Regione Liguria” così come modificato dal presente provvedimento; 
 
di provvedere al tempestivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del presente atto; 
 
di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 
nonché il suo inserimento sul sito www.regione.liguria.it 
 
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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