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N%)'.$.H$".@"+OO@"!../"01+P@

Q<==*'6$H'/.(")':#/:&$")$*"Q%(:')(.&(")(**$"R/%&("R/:&'&<H'/.$*(@" H-Q;( @BF>

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

S(6%(&/"T"-'<-./"01+PB".@"0OU@

V<=6/.6(::'/.(B" #(%" *$" )<%$&$" )'" $..'" &%(.&$B" $*" :'-./%"
W.%'6/"X'/>$..'"8!AAWYB")'"ARVIERB")'")(%'>$H'/.("
)9$6M<$")$**$"S/%$"2$*&($B"'."*/6$*'&Z"[$%$':")(*"6/?<.("
di MORGEXB"$)"<:/"')%/(*(&&%'6/@
( H-Q;( @BFE
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DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

S(6%(&/"+U"-'<-./"01+PB".@"00\@

Q%/.<.6'$" )'" (:#%/#%'/" $" 4$>/%(" )(**9!??'.':&%$H'/.("
%(-'/.$*(")('"&(%%(.'".(6(::$%'"$'"*$>/%'")'"$**$%-$?(.&/B"
:':&(?$H'/.("()"$??/)(%.$?(.&/")(**$":&%$)$"%(-'/.$-
*(".@"\O")(**$">$**(")9AYAS"]"+,"*/&&/"]"&%$"'"R/?<.'")'"
VERRÈS e CHALLAND-SAINT-VICTOR"("6/.&(:&<$*("
)(&(%?'.$H'/.(")(**9'.)(..'&Z"#%/>>':/%'$")'" (:#%/#%'/B"
$'":(.:'")(**$"A@7@".@"++"'.")$&$"0"*<-*'/"011\@
( H-Q;( @BFF
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ACTES 
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!%%^&K".,"0OU")<"T"J<'."01+PB

$66/%)$.&"#/<%"&%(.&("$.:"Z"[@"W.%'6/"X'/>$..'"VAL-
LET d’ARVIER" *9$<&/%':$&'/.B"#$%" :/<:_6/.6(::'/.B")("
)K%'>$&'/.")(:"($<L")("*$"S/'%("2$*&K(B"Z"[$%$':B")$.:"*$"
6/??<.(")("MORGEXB"Z"<:$-("D`)%/K*(6&%'M<(@
( H-Q$( @BFE
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!6&(")<")'%'-($.&".,"00\")<"+U"J<'."01+PB"

#/%&$.&" (L#%/#%'$&'/.B" (." 4$>(<%" )(" *9!)?'.':&%$&'/."
%K-'/.$*(B" )<" &(%%$'." .K6(::$'%(" $<L" &%$>$<L" )9K*$%-':-
:(?(.&B"%K$?K.$-(?(.&"(&")("?/)(%.':$&'/.")("*$"%/<&("
%K-'/.$*(".,"\O")(" *$">$**K(")9AYAS entre VERRÈS et 
CHALLAND-SAINT-VICTOR (1re" &%$.6D(a" (&" 5L$&'/."
)(:"'.)(?.'&K:"#%/>':/'%(:")9(L#%/#%'$&'/."`"$44K%(.&(:B"
$<":(.:")("*$"A7".,"++")<"0"J<'**(&"011\@
( H-Q$( @BFF
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

S(*'=(%$H'/.("U"4(==%$'/"01+PB".@"+U1@

7'*$:6'/" '." :$.$&/%'$B"$**$" :/6'(&Z"R@8@!@" :@#@$@"$" :@<@"6/."
sede legale a CHÂTILLONB" )(**9$<&/%'HH$H'/.(" <.'6$"
)'"6<'"$*")@*-:@"PUbF011P"#(%"'*"%'../>$?(.&/"("*9(:(%6'H'/"
)(**9'?#'$.&/"')%/(*(&&%'6/"6/."/#(%(")'")(%'>$H'/.(":<**$"
S/%$"2$*&($"(":<*"&/%%(.&("S/%$")'"8$*-%':(.6D(B".('"6/?<-
ni di LA SALLE e ARVIERB"("6(.&%$*(")'"#%/)<H'/.(")(-
./?'.$&$"cRD$?#$-.("IId"'."6/?<.(")'"VILLENEUVE@

( H-Q;( @N66

S(*'=(%$H'/.("00"4(==%$'/"01+PB".@"0TO@

!##%/>$H'/.(")('"%(M<':'&'"?'.'?'":&%<&&<%$*'"("/%-$.'H-
H$&'>'")('":(%>'H'":/6'/_$::':&(.H'$*'"%(:')(.H'$*'"(":(?'_%(-
:')(.H'$*'"#(%"$.H'$.'"%(:'")$":/--(&&'"#<==*'6'"("#%'>$&'"'."
8$**(")9!/:&$"$'":(.:'")(**$"*@%@"ePF+eU0@"%(>/6$")(**(")(*'-
=(%$H'/.'")(**$"X'<.&$"%(-'/.$*("00U0F011b"("+OObF011U@"
Sostituzione dell’allegato alla deliberazione della Giunta 
%(-'/.$*("0eObF01++@
 ( H-Q;( @N64

S(*'=(%$H'/.("P+"?$--'/"01+PB".@"eTO@

7(6(#'?(.&/")(**9'.&(:$":$.6'&$"'*"01")'6(?=%("01+0"&%$"
'*"X/>(%./B"*("7(-'/.'"("*("Q%/>'.6("!<&/./?(B":<*")/6<-
?(.&/"%(6$.&("cS':6'#*'.$"#(%"*$"%(>':'/.(")(**$"./%?$&'-
>$")(**9$66%()'&$?(.&/d"("$)(:'/.("$*"Q%/-(&&/")'"7'6(%-
6$"R/%%(.&("01+0@"!##%/>$H'/.(")(**$"%(*$&'>$"=/HH$")'"
6/.>(.H'/.("6/."*9!-(.H'$".$H'/.$*("#(%"'":(%>'H'":$.'&$%'"
%(-'/.$*'@d@( H-Q;( @NBF

S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+1+e@

8$%'$H'/.'"$*"='*$.6'/")'"#%(>':'/.(")(**$"7(-'/.("#(%"'*"
&%'(..'/"01+PF01+O"#(%":&/%./")'"4/.)'"&%$"<.'&Z"#%(>':'/-
.$*'")'"=$:("$##$%&(.(.&'"$**$"?()(:'?$"$%($"/?/-(.($"("
6/.:(-<(.&("?/)'56$"$*"='*$.6'/")'"-(:&'/.(@
( H-Q;( @NN6

S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+10+@

8$%'$H'/.'"$*"='*$.6'/")'"#%(>':'/.(")(**$"7(-'/.("#(%"'*"
&%'(..'/"01+PF01+O"("6/.:(-<(.&("?/)'56$"$*"='*$.6'/")'"
-(:&'/.("(")'"6$::$"#(%"*9':6%'H'/.(")'"4/.)'"$::(-.$&'")$**/"
V&$&/@( H-Q;( @NN@

S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+1PT@

8$*<&$H'/.("#/:'&'>$"6/.)'H'/.$&$":<**$"6/?#$&'='*'&Z"$?-
='(.&$*(")(*"#%/-(&&/")'"6/:&%<H'/.(")'"<."6$#$../.("$)"
<:/"6/??(%6'$*("'."*/6$*'&Z":@:@"0T".(*"6/?<.(")'"QUART, 
#%/#/:&/")$**$":/6'(&Z"VWAf"X\":@%@*@")'"7C8!AY!"gTOa@
( H-Q;( @NN>

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

SK*'=K%$&'/.".,"+U1")<"U"4K>%'(%"01+PB"

#/%&$.&")K*'>%$.6(B"Z"&'&%(")("%K-<*$%':$&'/.B")("*9$<&/%'-
:$&'/."<.'M<("#%K><("#$%"*(")K6%(&"*K-':*$&'4".,"PUbF011P"Z"
R8!"V#!"$":@<@B")/.&"*(":';-(":/6'$*"(:&"Z"CHÂTILLON, 
(."><(")<"%K$?K.$-(?(.&"(&")("*9(L#*/'&$&'/.")("*9'.:&$*-
*$&'/."D`)%/K*(6&%'M<(" 6/?#%(.$.&"<.("#%':(")9($<" :<%"
*$"S/'%("2$*&K("(&"<.(":<%"*$"S/'%(")("8$*-%':(.6D(B")$.:"
*(:"6/??<.(:")("A!"V!AAW"(&")9!78CW7B"(&"*$"6(.&%$*("
)("#%/)<6&'/.")K./??K("h"RD$?#$-.("CC"iB")$.:"*$"6/?-
?<.(")("8CAAWjW38W@ H-Q$( @N66

SK*'=K%$&'/.".,"0TO")<"00"4K>%'(%"01+PB

#/%&$.&" $##%/=$&'/." )(:" 6/.)'&'/.:" :&%<6&<%(**(:" (&" /%-$-
.':$&'/..(**(:"?'.'?$*(:" M<(" )/'>(.&" %(?#*'%" *(:" :(%>'6(:"
)9$::':&$.6(" $>(6" /<" :$.:" DK=(%-(?(.&" #/<%" #(%:/..(:"
k-K(:" $::<%K:" #$%" )(:" #(%:/..(:" #<=*'M<(:" (&" #%'>K(:" (."
8$**K(" )9!/:&(" $<" :(.:" )(" *$" A7" .," e0F+eU0B" %(&%$'&" )(:"
)K*'=K%$&'/.:")<"X/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"00U0F011b"(&".,"
+OObF011U"(&"%(?#*$6(?(.&")("*9$..(L(")("*$")K*'=K%$&'/."
)<"X/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"0eObF01++@( H-Q$( 6666

SK*'=K%$&'/.".,"eTO")<"P+"?$'"01+PB

#/%&$.&" &%$.:#/:'&'/.")(" *9$66/%)"#$::K" *("01")K6(?=%("
01+0"(.&%("*("X/<>(%.(?(.&B"*(:"7K-'/.:"(&"*(:"Q%/>'.6(:"
$<&/./?(:" (&" 6/.6(%.$.&" *(" )/6<?(.&"S':6'#*'.$" #(%" *$"
%(>':'/.(")(**$"./%?$&'>$")(**9$66%()'&$?(.&/B"$)DK:'/."
$<"Q%/-(&&/")'"7'6(%6$"R/%%(.&("01+0"(&"$##%/=$&'/.")("
*9K=$<6D(")(" 6/.>(.&'/."$>(6" *9!-(.H'$".$H'/.$*("#(%" '"
:(%>'H'":$.'&$%'"%(-'/.$*'@( H-Q$( @NBF

SK*'=K%$&'/.".,"+1+e")<"+\"J<'."01+PB

%(6&'5$.&" *("=<)-(&"#%K>':'/..(*"01+PF01+O"(&" *("=<)-(&"
)("-(:&'/.")("*$"7K-'/.")<"4$'&")<"&%$.:4(%&")("6%K)'&:"(.-
&%("<.'&K:"#%K>':'/..(**(:")("=$:("$##$%&(.$.&"Z"*$"?^?("
$'%("D/?/-;.(@
( H-Q$( @NN6

SK*'=K%$&'/.".,"+10+")<"+\"J<'."01+PB

%(6&'5$.&"*("=<)-(&"#%K>':'/..(*"01+PF01+O"(&"*(:"=<)-(&:"
)("-(:&'/."(&")("6$'::(")("*$"7K-'/.B")<"4$'&")("*9'.:6%'#-
&'/.")("6%K)'&:"$**/<K:"#$%"*9l&$&@
( H-Q$( @NN@

SK*'=K%$&'/.".,"+1PT")<"+\"J<'."01+PB"

#/%&$.&"$>':"#/:'&'4B":/<:"6/.)'&'/.B"M<$.&"Z"*$"6/?#$&'-
='*'&K"$>(6"*9(.>'%/..(?(.&")<"#%/J(&")K#/:K"#$%"VWAf"
X\":%*")("7C8!AY!"gYNaB"(."><(")("*$"6/.:&%<6&'/.")9<."
=k&'?(.&"Z"<:$-("6/??(%6'$*"*("*/.-")("*$"7j".,"0TB")$.:"
*$"6/??<.(")("m3!7Y@ H-Q$( @NN>
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S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+1Pb@

8$*<&$H'/.(" #/:'&'>$" 6/.)'H'/.$&$" :<**$" 6/?#$&'='*'&Z"
$?='(.&$*(")(*"#%/-(&&/")'".</>$":(--'/>'$"M<$)%'#/:&/"
$)"$??/%:$?(.&/"$<&/?$&'6/"cj</>/"X%'?/.)(&dB"%(-
*$&'>$".</>$"#':&$"("/#(%("$66(::/%'(" '."*/6@"Q'*$".(*"6/-
?<.(")'"GRESSANB"#%/#/:&/")$**$":/6'(&Z"Q'*$":@#@$@")'"
X7WVV!j@
( H-Q;( @NN=

AVVISI E COMUNICATI

SK*'=K%$&'/.".,"+1Pb")<"+\"J<'."01+PB"

#/%&$.&" $>':" #/:'&'4B" :/<:" 6/.)'&'/.B" M<$.&" Z" *$" 6/?#$-
&'='*'&K"$>(6" *9(.>'%/..(?(.&")<"#%/J(&")K#/:K"#$%"Q'*$"
V#!")("X7WVV!jB" (." ><(" )(" *$" %K$*':$&'/." )<"./<>(-
$<" &K*K:';-(" \" #*$6(:" )K=%$`$=*(" )K./??K" h"j</>/"
X%'?/.)(&"iB" $'.:'" M<(" )(" *$" #':&(" (&" )(:" $66(::/'%(:" `"
$44K%(.&:B"Z"Q'*$B")$.:"*$"6/??<.(")("X7WVV!j@
( H-Q$( @NN=

AVIS ET COMMUNIQUÉS

!-(.H'$"%(-'/.$*("#(%"*("7(*$H'/.'"V'.)$6$*'@

V/&&/:6%'H'/.(")(**9$66/%)/"M<$)%/"%(-'/.$*(")'"*$>/%/"'."?$&(%'$")'")'%'&&'":'.)$6$*'B")'"(*(H'/.'"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.("
)(**$"%$##%(:(.&$&'>'&Z":'.)$6$*("./.6DK"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.("("4%<'H'/.(")('")':&$66D'B"#(%?(::'"()"$:#(&&$&'>(":'.)$6$*'"
#(%"*9$%($")(**("6$&(-/%'("(")(**$")'%'-(.H$")(*"6/?#$%&/"<.'6/"%(-'/.$*("./.6DK")('")'#(.)(.&'")(**9$??'.':&%$H'/.("%(-
-'/.$*("6/."6/.&%$&&/")'"*$>/%/")'")'%'&&/"#<==*'6/"6/.&%$&&<$*'HH$&/"/#(%$.&'".(*":(&&/%(":6/*$:&'6/"$*")'"4</%'")(*"6/?#$%&/"
<.'6/"%(-'/.$*(@"g#%/&@".@"Ob0")(*"00"?$--'/"01+Pa@" H-Q;( @NNE

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

R/?<.(")'"QNAAWCj@"S(*'=(%$H'/.("+1"-'<-./"01+PB".@"
0O@

[/)'56$"$%&@"00" :&$&<&/"6/?<.$*(")(*"6/?<.(")'"POL-
LEIN@( H-Q;( @NAB

R/?<.(")'"V!77W@"S(6%(&/"+b"-'<-./"01+PB".@"+@"

W:#%/#%'/")(-*'"'??/='*'"/66/%%(.&'"#(%"*$"%($*'HH$H'/.("
)(*"+,":&%$*6'/")('"*$>/%'"%(*$&'>'"$**9$)(-<$?(.&/"4<.H'/-
.$*(")(**$">'$='*'&Z"*<.-/"*$":&%$)$"6/?<.$*(")'"8'**("V<%"
V$%%("_"='>'/"7/>'.(@( H-Q;( @NAB

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

2$.)/")'"6/.6/%:/"#(%"*9$::(-.$H'/.(")'"=/%:(")'":&<)'/"$"
:/:&(-./")(**$":#(:$")(**("4$?'-*'("#(%"*9':&%<H'/.("$'":(.:'"
)(**$"*(--("+1"?$%H/"0111B".@"T0"(")(**$"*(--("%(-'/.$*("b"
)'6(?=%("011eB".@"\0@"!../":6/*$:&'6/"01+0F01+P"g#%/&@".@"
0P\PTF::")(*"+U"-'<-./"01+Pa@
( H-Q;( @NA=

 ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

R/??<.(")("QNAAWCj@"SK*'=K%$&'/.".,"0O")<"+1"J<'."
2013,

#/%&$.&"?/)'56$&'/.")("*9$%&@"00")(:":&$&<&:")("*$"R/?-
?<.(")("QNAAWCj@( H-Q$( @NAB

R/??<.(")("SARRE@"!6&(".,"+")<"+b"J<'."01+PB"

#/%&$.&" (L#%/#%'$&'/." )(:" ='(.:" '??(<=*(:" .K6(::$'%(:"
$<L"&%$>$<L")("%K/%-$.':$&'/."4/.6&'/..(**(")("*$">/'%'("
*("*/.-")("*$"%/<&("6/??<.$*(")("8'**("V<%"V$%%(B"$<"6%/'-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE
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Presidente: 
CG-',"(\7ZZ8b

Giudici: 

Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,  
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'$#(Q&KL&0&"(L&(#$Q&%%&T&%[(,"3%&%K0&"'-#$(L$Q#&(-G%&,"#&(=.(,"TT-(4.(#$%%$G$(-?($(L?.($(F.(,"TT-(@.(L$##-(#$QQ$(L$##-(P$Q&"'$(

-K%"'"T-(d-##$(LU7"3%-Md-##O$(LU7"3%$(A(T-QQ&"(@64@.(';(4N(<1&3,&H#&'-(L$##U-%%&R&%[(L&(-,,"',&-%"G$?.(HG"T"33"(L-#(/G$3&L$'%$(

L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&(,"'(G&,"G3"('"%&+,-%"(&#(B6(#KQ#&"5@(-Q"3%"(@64@.(L$H"3&%-%"(&'(,-',$##$G&-(&#(=(-Q"3%"(@64@($L(&3,G&%%"(

-#(';(446(L$#(G$Q&3%G"(G&,"G3&(@64@;

)L&%"('$##-(,-T$G-(L&(,"'3&Q#&"(L$#(@N(-HG&#$(@64B(&#(\&KL&,$(G$#-%"G$(\&"GQ&"(LATTANZI.

P&%$'K%"(,]$.(,"'(G&,"G3"('"%&+,-%"(&#(B6(#KQ#&"(@64@($(L$H"3&%-%"(&#(3K,,$33&R"(=(-Q"3%"(<G$Q;(G&,;(';(446(L$#(@64@?.(&#(/G$3&-
L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&.(G-HHG$3$'%-%"($(L&*$3"(L-##U7RR",-%KG-(Q$'$G-#$(L$##"(9%-%".(]-(HG"T"33"(XK$3%&"'&(L&(#$Q&%%&T&%[(

,"3%&%K0&"'-#$(L$Q#&(-G%&,"#&(=.(,"TT-(4.(#$%%$G$(-?($(L?.($(F.(,"TT-(@.(L$##-(#$QQ$(L$##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(d-##$(LU7"3%-Md-##O$(

LU7"3%$(A(T-QQ&"(@64@.(';(4N(<1&3,&H#&'-(L$##U-%%&R&%[(L&(-,,"',&-%"G$?.(&'(G&*$G&T$'%"(-Q#&(-G%&,"#&(44A.(3$,"'L"(,"TT-.(#$%%$G-(

$?.($(%$G0"(,"TT-.(L$##-(W"3%&%K0&"'$.($(-Q#&(-G%&,"#&(@($(B.(&'(H-G%&,"#-G$(#$%%$G-(-?.(L$##-(#$QQ$(,"3%&%K0&"'-#$(@=(*$IIG-&"(4FNE.(';(

N.(G$,-'%$(#"(3%-%K%"(3H$,&-#$(H$G(#-(d-##$(LU7"3%-b

,]$(#U-G%;(=.(,"TT-(4.(#$%%$G$(-?($(L?.(3%-I&#&3,$(,]$(&(W"TK'&.($'%G"(,$'%"%%-'%-(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&($'%G-%-(&'(R&Q"G$(L$##-(#$Q-
Q$.(3$'%&%$(#$(G-HHG$3$'%-'0$(#",-#&(L$##$("GQ-'&00-0&"'&(L&(,-%$Q"G&-.(-L"%%-'"(HG"HG&(G$Q"#-T$'%&(,]$(HG$R$L"'".(G&3H$%%&R-T$'%$(

e#$(3KH$G+,&(T&'&T$($(&(G$XK&3&%&(L&T$'3&"'-#&(L$&(#",-#&(&TH&$Q-%&('$##U$3$G,&0&"(L$##U-%%&R&%[(L&(-,,"',&-%"G$f(<#$%%$G-(-?($(e#-(

L&3,&H#&'-(L$Q#&("G-G&.(&#(,-#$'L-G&"(L$&(Q&"G'&(L&(-H$G%KG-($(L&(,]&K3KG-(L$##U$3$G,&0&"($(#$($R$'%K-#&(L$G"Q]$f(<#$%%$G-(L?b

,]$(&#(G&,"GG$'%$(G&%&$'$(,]$(H$G(%-#$(R&-(#-(P$Q&"'$(-II&-(&'%G"L"%%"(R&',"#&(-##U-H$G%KG-(L&('K"R&($3$G,&0&(L&(-,,"',&-%"G$.(&'-
R-L$'L"(#-(3*$G-(L&(,"TH$%$'0-(#$Q&3#-%&R-($3,#K3&R-(L$##"(9%-%"(&'(T-%$G&-(L&(%K%$#-(L$##-(,"',"GG$'0-(<-G%;(44A.(3$,"'L"(,"TT-.(

#$%%$G-($.(W"3%;?b
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,"',&-%"G$?.(,]$($'K',&-(&#(HG&',&H&"(H$G(,K&(#U$3$G,&0&"(L$#(,"TT$G,&"(L-(H-G%$(L$##U-,,"',&-%"G$(G&$'%G-('$##-(3*$G-(L$##-(#&I$G%[(

L&(&'&0&-%&R-($,"'"T&,-(HG&R-%-b

,]$(#$('"GT$(&THKQ'-%$(-RG$II$G"(-',]$(%G-R-#&,-%"(#-(,"TH$%$'0-.(L&(,-G-%%$G$(&'%$QG-%&R"5(-%%K-%&R".(-33$Q'-%-(-##-(P$Q&"'$(

&'(T-%$G&-(L&(&'LK3%G&-($(,"TT$G,&"(L-##U-G%;(B.(#$%%$G-(-?.(L$##"(3%-%K%"b

,]$(#U-G%;(F.(,"TT-(@.(&THKQ'-%"(HG$R$L$(,]$(#U-I&#&%-0&"'$(-##U$3$G,&0&"(L$##U-%%&R&%[(L&(-,,"',&-%"G$(&'L&,-%-(L-##U-G%;(B.(,"T-
T-(4.(L$##-(#$QQ$(';(4AN(L$#(@66>(3&("%%$'Q-(*G$XK$'%-'L"(K'(-HH"3&%"(,"G3"(L&(G&XK-#&+,-0&"'$(HG"*$33&"'-#$.("RR$G"(3"3%$'$'L"(

K'($3-T$b
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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Presidente 

Giorgio LATTANZI 
Redattore 

Gabriella MELATTI
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 Gabriella MELATTI
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

S(6%(&/"T"-'<-./"01+PB".@"0OU@

V<=6/.6(::'/.(B" #(%" *$" )<%$&$" )'" $..'" &%(.&$B" $*" :'-./%"
W.%'6/"X'/>$..'"8!AAWYB")'"ARVIERB")'")(%'>$H'/.("
)9$6M<$")$**$"S/%$"2$*&($B"'."*/6$*'&Z"[$%$':")(*"6/?<.("
di MORGEXB"$)"<:/"')%/(*(&&%'6/@

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Omissis

L$,G$%-

7G%;(4

C-%%&(3-#R&(&(L&G&%%&(L$&(%$G0&.(g(3KI,"',$33".(-#(3&Q;(`'G&-
,"(\&"R-''&(d7ZZ`:.(L&(ARVIER, di derivare dalla Dora 
!-#%$-.(&'(#",-#&%[(S-G-&3(L$#(,"TK'$(L&(MORGEX, moduli 
T-33&T&( 4>>( <#&%G&( -#( T&'K%"( 3$,"'L"( XK&'L&,&T&#-,&'XK$-
,$'%"?($(T$L&(-''K&(EE.=4(<#&%G&(-#(T&'K%"(3$,"'L"("%%"T&-
#-"%%",$'%"3$33-'%K'"?(L&(-,XK-.(H$G(#-(HG"LK0&"'$.(3K#(3-#%"(

L&(T$%G&( B.6B.( L$##-( H"%$'0-('"T&'-#$(T$L&-( -''K-(L&( jk(

@=@.@@;

Art 2

9-#R"( &( ,-3&( L&( G&'K',&-.( L$,-L$'0-( "( G$R",-.( #-( LKG-%-(

L$##-( 3KI,"',$33&"'$( 3-G[( L&( -''&( %G$'%-( 3K,,$33&R&( $( ,"'-
%&'K&.( L$,"GG$'%&( L-##-( L-%-( L$#( L$,G$%"( L&( 3KI,"',$33&"'$.(

3KI"GL&'-%-T$'%$( -##U"33$GR-'0-( L$##$( ,"'L&0&"'&( 3%-I&#&%$(

'$#(L&3,&H#&'-G$(L&(3KI,"',$33&"'$(HG"%","##"(';(>NB6M119(

&'(L-%-(N(Q&KQ'"(@64B($(,"'(#U"II#&Q"(L$#(H-Q-T$'%"(-'%&-
,&H-%".(HG$33"(#-(:$3"G$G&-(L$##U7TT&'&3%G-0&"'$(G$Q&"'-#$.(

L$#(,-'"'$(-''K"(L&(>;E>>.BA(<,&'XK$T&#-"%%",$'%",&'XK-'-
%-,&'XK$MBA?.(&'(G-Q&"'$(L&($KG"(@@.BB(H$G(jk.(3K##-(H"%$'0-(

'"T&'-#$(T$L&-(-''K-(L&(jk(@=@.@@.(&'(-HH#&,-0&"'$(L$##-(

L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$(';(@44=( &'(L-%-(F('"-
R$TIG$(@64@;

7G%;(B

ZU733$33"G-%"(L$##$(8H$G$(HKII#&,]$.(L&*$3-(L$#(3K"#"($(

$L&#&0&-(G$3&L$'0&-#$(HKII#&,-($(#U733$33"G-%"(L$##$(C&'-'0$.(

I&#-',&"($(H-%G&T"'&"(L$##-(P$Q&"'$.("Q'K'"(H$G(#-(HG"HG&-(

,"TH$%$'0-.(3"'"(&',-G&,-%&(L$##U$3$,K0&"'$(L$#(HG$3$'%$(L$-
,G$%";

7"3%-.(=(Q&KQ'"(@64B;

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

!%%^&K".,"0OU")<"T"J<'."01+PB

$66/%)$.&"#/<%"&%(.&("$.:"Z"[@"W.%'6/"X'/>$..'"VAL-
LET d’ARVIER" *9$<&/%':$&'/.B"#$%" :/<:_6/.6(::'/.B")("
)K%'>$&'/.")(:"($<L")("*$"S/'%("2$*&K(B"Z"[$%$':B")$.:"*$"
6/??<.(")("MORGEXB"Z"<:$-("D`)%/K*(6&%'M<(@

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

7G%;(4er

9-'3(HGOlKL&,$(L$3(LG"&%3(L$3(%&$G3.(S;(`'G&,"(\&"R-''&(

VALLET d’ARVIER est autorisé à dériver de la Doire Bal-
%O$.([(S-G-&3.(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(MORGEX.(4>>(T"LK#$3(
LU$-K( <XK&'0$(T&##$( ,&'X(,$'%( #&%G$3(H-G( 3$,"'L$?( -K(T-D&-
TKT($%(EE.=4(T"LK#$3(LU$-K(<]K&%(T&##$(]K&%(,$'%(3"&D-'%$(

$%(K'(#&%G$3(H-G(3$,"'L$?($'(T"2$''$(H"KG(#-(HG"LK,%&"'.(3KG(

K'$( ,]K%$( L$( B.6B(T.( LUK'$( HK&33-',$( '"T&'-#$(T"2$''$(

-''K$##$(L$(@=@.@@(jk;

Art. 2

Z-(LKGO$(L$(#U-K%"G&3-%&"'.(H-G(3"K35,"',$33&"'.(-,,"GLO$(

-K(3$'3(LK(HGO3$'%(-GGm%O($3%(L$(%G$'%$(-'3(,"'3O,K%&*3([(,"TH-
%$G(L$(#-(L-%$(L$(,$#K&5,&.(3-K*($'(,-3(L$(G$'"',&-%&"'.(,-LK-
,&%O("K(GOR",-%&"';(Z$(,"',$33&"''-&G$($3%(%$'K(L$(G$3H$,%$G(

#$3(,"'L&%&"'3(O%-I#&$3(H-G(#$(,-]&$G(L$3(,]-GQ$3('V(>NB6M119(

LK(N(lK&'(@64B($%(L$(R$G3$G([(#U-R-',$([(#-(%GO3"G$G&$(L$(#U7L-
T&'&3%G-%&"'( GOQ&"'-#$( K'$( G$L$R-',$( -''K$##$( L$( >(E>>.BA(

n( <,&'X(T&##$( ]K&%( ,$'%( ,&'XK-'%$5,&'X( $KG"3( $%( %G$'%$53$H%(

,$'%&T$3?.(3"&%(@@.BB($KG"3(H-G(jk.( #-(HK&33-',$('"T&'-#$(

T"2$''$(O%-'%(L$(@=@.@@(jk.($'(-HH#&,-%&"'(L$( #-(LO#&IO-
G-%&"'( LK(\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @44=( LK( F( '"R$TIG$(

@64@;

7G%;(B

ZU733$33"G-%(GOQ&"'-#(L$3("KRG-Q$3(HKI#&,3.(L$(#-(HG"%$,-
%&"'(L$3(3"#3($%(LK(#"Q$T$'%(HKI#&,($%(#U733$33"G-%(GOQ&"'-#(

LK(IKLQ$%.(L$3(+'-',$3($%(LK(H-%G&T"&'$(3"'%(,]-GQO3.(,]--
,K'($'(,$(XK&(#$(,"',$G'$.(L$(#U$DO,K%&"'(LK(HGO3$'%(-GGm%O;

C-&%([(7"3%$.(#$(=(lK&'(@64B;

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

S(6%(&/"+U"-'<-./"01+PB".@"00\@

Q%/.<.6'$" )'" (:#%/#%'/" $" 4$>/%(" )(**9!??'.':&%$H'/.("
%(-'/.$*(")('"&(%%(.'".(6(::$%'"$'"*$>/%'")'"$**$%-$?(.&/B"
:':&(?$H'/.("()"$??/)(%.$?(.&/")(**$":&%$)$"%(-'/.$-
*(".@"\O")(**$">$**(")9AYAS"]"+,"*/&&/"]"&%$"'"R/?<.'")'"
VERRÈS e CHALLAND-SAINT-VICTOR"("6/.&(:&<$*("
)(&(%?'.$H'/.(")(**9'.)(..'&Z"#%/>>':/%'$")'" (:#%/#%'/B"
$'":(.:'")(**$"A@7@".@"++"'.")$&$"0"*<-*'/"011\@

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

L$,G$%-

4;(( -&(3$'3&(L$##U-G%;(4E(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(@66N(';(

44.(g(HG"'K',&-%-(-( *-R"G$(L$##U7TT&'&3%G-0&"'$(G$Q&"-
'-#$.(#U$3HG"HG&-0&"'$(L$##U(&TT"I&#$(L&(3$QK&%"(L$3,G&%%"(

nel Comune di VERRÈS.('$,$33-G&"(H$G(#U$3$,K0&"'$(L$&(
lavori di allargamento, sistemazione ed ammodernamen-
%"(L$##-(3%G-L-(G$Q&"'-#$(';(N>(L$##-(R-##$(LUAYAS(o(4V(
lotto - tra i Comuni di VERRÈS e CHALLAND-SAINT-
VICTOR( o( L$%$GT&'-'L".( ,"T$( &'L&,-%"( -HHG$33".( #-(
T&3KG-(L$##U&'L$''&%[(HG"RR&3"G&-(L&($3HG"HG&"(L-(,"GG&-
spondere alla ditta sottoriportata:

Comune di VERRÈS:

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU BUDGET, DES FINANCES 

ET DU PATRIMOINE

!6&(")<")'%'-($.&".,"00\")<"+U"J<'."01+PB"

#/%&$.&" (L#%/#%'$&'/.B" (." 4$>(<%" )(" *9!)?'.':&%$&'/."
%K-'/.$*(B" )<" &(%%$'." .K6(::$'%(" $<L" &%$>$<L" )9K*$%-':-
:(?(.&B"%K$?K.$-(?(.&"(&")("?/)(%.':$&'/.")("*$"%/<&("
%K-'/.$*(".,"\O")(" *$">$**K(")9AYAS entre VERRÈS et 
CHALLAND-SAINT-VICTOR (1re" &%$.6D(a" (&" 5L$&'/."
)(:"'.)(?.'&K:"#%/>':/'%(:")9(L#%/#%'$&'/."`"$44K%(.&(:B"
$<":(.:")("*$"A7".,"++")<"0"J<'**(&"011\@

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE 
EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE

Omissis

LO,&L$

4;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(4E(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44(LK(@(lK&#-
#$%( @66N( <POQ#$T$'%-%&"'( L$( #-( HG",OLKG$( LU$DHG"HG&--
%&"'(H"KG(,-K3$(LUK%&#&%O(HKI#&XK$($'(d-##O$(LU7"3%$?.(#$(

I&$'(&TT$KI#$(&'L&XKO(,&5-HGg3.(3&%KO(L-'3(#-(,"TTK'$(

de VERRÈS($%('O,$33-&G$(-KD(%G-R-KD(LUO#-GQ&33$T$'%.(
réaménagement et de modernisation de la route régionale 
'V( N>( L$( #-( R-##O$( LUAYAS entre VERRÈS et CHAL-
LAND-SAINT-VICTOR <4re( %G-',]$?.( $3%( $DHG"HG&O( $'(

*-R$KG( L$( #U7LT&'&3%G-%&"'( GOQ&"'-#$(b( #U&'L$T'&%O( HG"-
R&3"&G$(LU$DHG"HG&-%&"'([(R$G3$G(-K(HG"HG&O%-&G$(,"',$G'O(

+QKG$(,&5-HGg3.($'(G$Q-GL(LKL&%(I&$'(J

Commune de VERRÈS :

4?( P`dYZ(\G-0&-'-(

 nata a MONTJOVET(&#(6>M44M4F>F(
 residente a VERRÈS.(d&-(W&G,"'R-##-0&"'$.(44>
( W;C;(PdZ(\c^(>F9N>(CB=AC

( HG"HG&$%-G&-(H$G(4M4

( CQ;(N(';(BE@(L&(T2(>4(!,(c"'-(`$@(5(W-%-3%"(:$GG$'&

( Y'L$''&%[J(n(E4.=6

2.  &#( HG$3$'%$( L$,G$%"( R&$'$( '"%&+,-%"( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( A( 5(
,"TT-(@($(L$##U-G%;(@>(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(@66N.(

';(44(p1&3,&H#&'-(L$##U$3HG"HG&-0&"'$(H$G(HKII#&,-(K%&#&%[(

in Valle d’Aosta”, ai proprietari dei terreni espropriati, 
'$##$(*"GT$(L$Q#&(-%%&(HG",$33K-#&(,&R&#&(K'&%-T$'%$(-##-(L&-
,]&-G-0&"'$(L$##U$R$'%K-#$(-,,$%%-0&"'$(L$##U&'L$''&%[b

B;(( -&(3$'3&(L$##U-G%;(4F(5(,"TT-(B(L$##-(Z;P;(@(#KQ#&"(@66N(';(

44.(#U$3%G-%%"(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(3-G[(HKII#&,-%"(

3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$b

N;(( #U$3$,K0&"'$(L$#(HG$3$'%$(L$,G$%"(]-( #K"Q"(,"'(#-(G$L--
zione del verbale di immissione nel possesso dei beni 

@;( 7KD(%$GT$3(LK(L$KD&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(A($%(L$(#U-G%;(@>(

L$(#-(ZP('V(44M@66N.(#$(HGO3$'%(-,%$($3%('"%&+O(-K(HG"HG&O-
%-&G$(LK(I&$'($DHG"HG&O(L-'3(#$3(*"GT$3(HGORK$3(H"KG(#$3(

-,%$3(G$#$R-'%(L$(#-(HG",OLKG$(,&R&#$.(-33"G%&(L$(#-(LO,#--
G-%&"'(LU-,,$H%-%&"'(L$(#U&'L$T'&%O(b

B;( 7KD(%$GT$3(LK(%G"&3&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4F(L$(#-(#"&(3K3-
T$'%&"''O$.(#$(HGO3$'%(-,%$($3%(HKI#&O(H-G($D%G-&%(-K(!K#-
#$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(b

N;( 7KD( %$GT$3(LK(HG$T&$G( -#&'O-(L$( #U-G%;( @6(L$( #-(ZP('V(

44M@66N.(#"G3(L$(#U$DO,K%&"'(LK(HGO3$'%(-,%$.(&#($3%(LG$33O(
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$3HG"HG&-%&( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( @6( 5( ,"TT-( 4( L$##-( #$QQ$(

G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(@66N.(';(44(p1&3,&H#&'-(L$##U$3HG"HG&--
0&"'$(H$G(HKII#&,-(K%&#&%[(&'(d-##$(LU7"3%-qb

>;(( -&(3$'3&(L$##U-G%;(@6(5(,"TT-(@(L$##-(T$L$3&T-('"GT-(K'(

-RR&3"(,"'%$'$'%$(#U&'L&,-0&"'$(L$##U"G-($(L$#(Q&"G'"(&'(

,K&(g(HG$R&3%-(#U$3$,K0&"'$(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%".(

3-G[('"%&+,-%"(-##U$3HG"HG&-%"(-#T$'"(3$%%$(Q&"G'&(HG&T-b

=;(( &'(,-3"(L&(-,,$%%-0&"'$("('"'(-,,$%%-0&"'$(L$##U&'L$''&-
%[(L&($3HG"HG&".(3-G[(,KG-(L$##-(3%GK%%KG-($3HG"HG&-0&"'&($(

patrimonio provvedere al pagamento diretto ovvero al 
L$H"3&%"(L$##U&'L$''&%[(3H$33-.(-&(3$'3&(L$Q#&(-G%;(@A($(@E(

L$##-(#;G;(44M@66Nb

A;(( &#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(g(G$Q&3%G-%"($(%G-3,G&%%"(&'(%$G-
T&'&(L&(KGQ$'0-(HG$33"(&(,"TH$%$'%&(K*+,&($(R"#%KG-%"('$&(

G$Q&3%G&(,-%-3%-#&(-(,KG-($(3H$3$(L$##U7TT&'&3%G-0&"'$(G$-
Q&"'-#$b

 

8.  adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22 - 
,"TT-(B(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(@66N.(';(44.(%K%%&(

i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere 
*-%%&(R-#$G$($3,#K3&R-T$'%$(3K##U&'L$''&%[b

 Il Dirigente
 Carla RIGONE

 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

S(*'=(%$H'/.("U"4(==%$'/"01+PB".@"+U1@

7'*$:6'/" '." :$.$&/%'$B"$**$" :/6'(&Z"R@8@!@" :@#@$@"$" :@<@"6/."
sede legale a CHÂTILLONB" )(**9$<&/%'HH$H'/.(" <.'6$"
)'"6<'"$*")@*-:@"PUbF011P"#(%"'*"%'../>$?(.&/"("*9(:(%6'H'/"
)(**9'?#'$.&/"')%/(*(&&%'6/"6/."/#(%(")'")(%'>$H'/.(":<**$"
S/%$"2$*&($"(":<*"&/%%(.&("S/%$")'"8$*-%':(.6D(B".('"6/?<-
ni di LA SALLE e ARVIERB"("6(.&%$*(")'"#%/)<H'/.(")(-
./?'.$&$"cRD$?#$-.("IId"'."6/?<.(")'"VILLENEUVE@

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4;(( L&(G&#-3,&-G$.(&'(3-'-%"G&-.(-##-(3",&$%[(W;d;7;(3;H;-;(-(3;K;.(

,"'(3$L$(#$Q-#$(-(CHÂTILLON.( #U-K%"G&00-0&"'$(K'&,-(
L&(,K&(-##U-G%;(4@.(,"TT-(B.(L$#(L;#Q3;(@F(L&,$TIG$(@66B.(

';(BEA(H$GJ

r( &#( G&''"R-T$'%"( $( #U$3$G,&0&"( L&( K'( &TH&-'%"( &LG"$-
#$%%G&,"( ,"'( "H$G$( L&( L$G&R-0&"'$( 3K##-( 1"G-( !-#%$-(

HG",g35R$GI-#(L$(#-(,"'3&3%-',$(LK(I&$'([($DHG"HG&$G($%(L$(

3-(HG&3$(L$(H"33$33&"'(b

>;( 7KD(%$GT$3(LK(L$KD&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@6(L$(#-(#"&(3K3-
T$'%&"''O$.(K'(-R&3(&'L&XK-'%(#$(l"KG($%(#U]$KG$(LU$DO,K-
%&"'(LK(HGO3$'%(-,%$($3%('"%&+O(-K(HG"HG&O%-&G$(,"',$G'O(

-K(T"&'3(3$H%(l"KG3(-KH-G-R-'%(b

=;( 7KD( %$GT$3( L$3( -G%;( @A( $%( @E( L$( #-( ZP( 'V( 44M@66N.( #-(

3%GK,%KG$( e(̀ DHG"HG&-%&"'3( $%( H-%G&T"&'$(f( H"KGR"&%( 3"&%(

-K(H-&$T$'%(L&G$,%(L$(#U&'L$T'&%O(LU$DHG"HG&-%&"'.($'(,-3(

LU-,,$H%-%&"'.(3"&%([(3-(,"'3&Q'-%&"'.($'(,-3(L$(G$*K3(b

A;( Z$(HGO3$'%(-,%$($3%(%G-'3T&3(-KD(IKG$-KD(,"THO%$'%3($'(

RK$( L$( 3"'( $'G$Q&3%G$T$'%( $%( L$( 3-( %G-'3,G&H%&"'.( -R$,(

HG",OLKG$(LUKGQ$',$.($%(#$(%G-'3*$G%(LK(LG"&%(L$(HG"HG&O%O(

$3%(&'3,G&%(-K(,-L-3%G$.(H-G(#$3(3"&'3($%(-KD(*G-&3(L$(#U7L-
T&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(b

E;( 7KD(%$GT$3(LK(%G"&3&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@@(L$(#-(ZP('V(

44M@66N.([( #U&33K$(L$3L&%$3(*"GT-#&%O3.( #$3(LG"&%3(G$#-%&*3(

-K(I&$'(&TT$KI#$($DHG"HG&O(3"'%(G$H"G%O3(3KG(#U&'L$T'&%O(

2(-**OG$'%$;

 Le dirigeant,
 Carla RIGONE

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

SK*'=K%$&'/.".,"+U1")<"U"4K>%'(%"01+PB"

#/%&$.&")K*'>%$.6(B"Z"&'&%(")("%K-<*$%':$&'/.B")("*9$<&/%'-
:$&'/."<.'M<("#%K><("#$%"*(")K6%(&"*K-':*$&'4".,"PUbF011P"Z"
R8!"V#!"$":@<@B")/.&"*(":';-(":/6'$*"(:&"Z"CHÂTILLON, 
(."><(")<"%K$?K.$-(?(.&"(&")("*9(L#*/'&$&'/.")("*9'.:&$*-
*$&'/."D`)%/K*(6&%'M<(" 6/?#%(.$.&"<.("#%':(")9($<" :<%"
*$"S/'%("2$*&K("(&"<.(":<%"*$"S/'%(")("8$*-%':(.6D(B")$.:"
*(:"6/??<.(:")("A!"V!AAW"(&")9!78CW7B"(&"*$"6(.&%$*("
)("#%/)<6&'/.")K./??K("h"RD$?#$-.("CC"iB")$.:"*$"6/?-
?<.(")("8CAAWjW38W@

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4;( ZU-K%"G&3-%&"'(K'&XK$(R&3O$(-K(%G"&3&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(

4@(LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(BEA(LK(@F(LO,$TIG$(@66B($3%(

délivrée, à titre de régularisation, à CVA SpA a s.u., dont 
le siège est à CHÂTILLON, en vue :

r( LK(GO-TO'-Q$T$'%($%(L$( #U$DH#"&%-%&"'(L$( #U&'3%-##--
%&"'(]2LG"O#$,%G&XK$(,"THG$'-'%(K'$(HG&3$(LU$-K(3KG(
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#-(1"&G$(!-#%O$($%(K'$(3KG(#-(1"&G$(L$(d-#QG&3$',]$.(

L-'3(#$3(,"TTK'$3(L$(Z7(97ZZ`($%(LU7PdY`P.($%(

K'$(,$'%G-#$(L$(HG"LK,%&"'(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(dYZ-
Z`^`)d`.(3"K3(,"'L&%&"'(L$(%G-'3T&33&"'([(#U7P/`(

L$(#-(d-##O$(LU7"3%$.([( #-(1&G$,%&"'(L$(#U$'R&G"''$-
T$'%.([(#-(3%GK,%KG$(e(7**-&G$3(QO'OG-#$3.(L"T-&'$($%(

G$33"KG,$3(]2LG&XK$3(f($%([(#-(W"TTK'$(L$(dYZZ`-
^`)d`(L$(#-(L",KT$'%-%&"'(G$#-%&R$([( #UOR-#K-%&"'(

L$(#U&TH-,%(-,"K3%&XK$(LK(HG"l$%.(-%%$3%-'%(#$(G$3H$,%(

L$3(H#-*"'L3(-,%K$##$T$'%($'(R&QK$KG(L-'3(#-(,"TTK-
'$(3K3T$'%&"''O$(b

r( L$( #U&'3%-##-%&"'(L$( %G"&3(QG"KH$3(,"TH"3O3(L$(L$KD(

%KGI&'$3( LUK'$( HK&33-',$( '"T&'-#$( L$( >(BF@( jk( $%(

LUK'(QO'OG-%$KG(LUK'$(HK&33-',$(-HH-G$'%$('"T&'-#$(

L$(4B(B66(jd7(GOH"'L-'%( -KD(,-G-,%OG&3%&XK$3( &'L&-
XKO$3(L-'3(#$3(+,]$3(%$,]'&XK$3(R$G3O$3(-K(L"33&$G(-K(

!KG$-K(L$(#-(Q$3%&"'(LK(L"T-&'$(]2LG&XK$(b(

@;( Z-(HGO3$'%$(-K%"G&3-%&"'(%&$'%(#&$K(L$(%"K%(-,%$(LU-K%"G&-
3-%&"'.(-R&3("K(,"'3$'%$T$'%.(XK$##$(XKU$'(3"&%(#-(LO'"-
T&'-%&"'.('O,$33-&G$([(#-(,"'3%GK,%&"'($%([(#U$DH#"&%-%&"'(

L$(#U&'3%-##-%&"'(]2LG"O#$,%G&XK$($'(,-K3$($%(L$3("KRG-Q$3(

XK&(2(3"'%(O%G"&%$T$'%(#&O3(b

B;( ZU&'3%-##-%&"'( ]2LG"O#$,%G&XK$( $'( ,-K3$( $%( #$3( "KRG-Q$3(

XK&(2(3"'%(O%G"&%$T$'%( #&O3(3"'%(LO,#-GO3(LUK%&#&%O(HKI#&-
XK$.( &'-l"KG'-I#$3($%(KGQ$'%3(-K(3$'3(LK(HG$T&$G(-#&'O-(

L$(#U-G%;(4@(LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(BEAM@66B(b

N;( ZU-K%"G&3-%&"'( K'&XK$( R&3O$( -K( H"&'%( 4( L$( #-( HGO3$'%$(

LO#&IOG-%&"'(R-K%(R-G&-'%$(LK(L",KT$'%(LUKGI-'&3T$(L$3(

Communes d’ARVIER, d’AVISE, d’INTROD, de LA 
97ZZ`($%(L$(dYZZ`^`)d`.(-KD( %$GT$3(LK( %G"&3&gT$(

-#&'O-(L$(#U-G%;(4@(LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(BEAM@66B(b

>;( Z-('"'5HGO3$'%-%&"'(H-G(Wd7(9H7(-(3;K;(L$(#-(L",KT$'-
%-%&"'(-%%$3%-'%( #$( G$3H$,%(L$3(H#-*"'L3(+DO3($'(T-%&gG$(

LU&TH-,%(-,"K3%&XK$(L-'3(#$3(B6(l"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(L-%$(

de la présente délibération entraîne le retrait de l’autori-
3-%&"'(K'&XK$(-,,"GLO$(H-G(,$##$5,&(b

=;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(

de la Région.

 
SK*'=K%$&'/.".,"0TO")<"00"4K>%'(%"01+PB

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")(:"6/.)'&'/.:":&%<6&<%(**(:"(&"/%-$-
.':$&'/..(**(:"?'.'?$*(:"M<(")/'>(.&"%(?#*'%"*(:":(%>'6(:"
)9$::':&$.6(" $>(6" /<" :$.:" DK=(%-(?(.&" #/<%"#(%:/..(:"
k-K(:"$::<%K:"#$%")(:"#(%:/..(:"#<=*'M<(:"(&"#%'>K(:"(."
8$**K(")9!/:&("$<":(.:")(" *$"A7".,"e0F+eU0B"%(&%$'&")(:"
)K*'=K%$&'/.:")<"X/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"00U0F011b"(&"
.,"+OObF011U"(&"%(?#*$6(?(.&")("*9$..(L(")("*$")K*'=K%$-
&'/.")<"X/<>(%.(?(.&"%K-'/.$*".,"0eObF01++@

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

$( 3K#( %"GG$'%$(1"G-( L&( d-#QG&3$',]$.( '$&( ,"TK'&( L&(

Z7(97ZZ`( $(7PdY`P( $( ,$'%G-#$( L&( HG"LK0&"'$( &'(

,"TK'$(L&(dYZZ`^`)d`.(,"'(#U"II#&Q".(H$G(#-(3"-
,&$%[(T$L$3&T-.( L&( %G-3T&33&"'$.( -##U7;P;/;7;(d-##$(

d’Aosta, alla Direzione ambiente, alla Struttura af-
*-G&(Q$'$G-#&.(L$T-'&"($(G&3"G3$( &LG&,]$($(-#(,"TK'$(

L&(dYZZ`^`)d`(L$##-(L",KT$'%-0&"'$(G$#-%&R-(-##-(

R-#K%-0&"'$(L&(&TH-%%"(-,K3%&,"(,]$(L&T"3%G&(&#(G&3H$%-
%"(L$&(#&T&%&('"GT-%&R&(-%%K-#T$'%$(R&Q$'%&('$#(,"TK-
'$(T$L$3&T"b

r( #U&'3%-##-0&"'$( L&( B( QGKHH&(T-,,]&'-( ,"TH"3%&( L-( @(

%KGI&'$(,"'(H"%$'0-('"T&'-#$(L&(>BF@(jk($(K'(Q$-
'$G-%"G$( ,"'( H"%$'0-( -HH-G$'%$( '"T&'-#$( L&( 4BB66(

jd7.( -R$'%&( #$( ,-G-%%$G&3%&,]$( G&H"G%-%$('$##$( 3,]$L$(

%$,'&,]$(L$H"3&%-%$(-Q#&(-%%&(HG$33"(#U)*+,&"(Q$3%&"'$(

L$T-'&"(&LG&,"b

@;(( L&( L-G$( -%%"( ,]$( #-( HG$3$'%$( -K%"G&00-0&"'$( 3"3%&%K&3,$(

"Q'&(-K%"G&00-0&"'$.(H-G$G$("(-33$'3"(,"TK'XK$(L$'"T&-
'-%"('$,$33-G&"(H$G(&#(G&''"R-T$'%"($(#U$3$G,&0&"(L$##U&T-
H&-'%"( &LG"$#$%%G&,"(L&(,]$( %G-%%-3&($(L$##$("H$G$(-L($33"(

3%G$%%-T$'%$(,"''$33$b

B;(( L&(L&,]&-G-G$( #U&TH&-'%"( &LG"$#$%%G&,"(L&(,]$( %G-%%-3&($( #$(

"H$G$(-L($33"(3%G$%%-T$'%$(,"''$33$(L&(HKII#&,-(K%&#&%[.(

&'L&**$G&I&#&($L(KGQ$'%&(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4@.(,"TT-(4.(

L$#(L;#Q3;(BEAM@66Bb

N;(( L&(L-G$(-%%"(,]$( #U-K%"G&00-0&"'$(K'&,-(L&(,K&(-#(HG$L$%-
%"(HK'%"(4(,"3%&%K&3,$(R-G&-'%$(-Q#&(3%GKT$'%&(KGI-'&3%&,&(

L$&(,"TK'&(L&(7PdY`P.(7dY9`.(Y^:P81.(Z7(97ZZ`($(

dYZZ`^`)d`(-&(3$'3&(L$#(,"TT-(B(L$##U-G%&,"#"(4@(L$#(

L;#Q3;(BEAM@66Bb

>;(( L&(L-G$(-%%"(,]$(#-(T-',-%-(HG"LK0&"'$.(L-(H-G%$(L$##-(3"-
,&$%[(W;d;7;(3;H;-;(-(3;K;.(L$##-(L",KT$'%-0&"'$(-%%$3%-'%$(

il rispetto dei vigenti limiti normativi in materia di impat-
%"(-,K3%&,".($'%G"(B6(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L$##-(HG$3$'%$(L$#&-
I$G-0&"'$(,"TH"G%-(#-(G$R",-(L$##U-K%"G&00-0&"'$(K'&,-b

=;( L&(L&3H"GG$(#-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(

3K#(!"##$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

S(*'=(%$H'/.("00"4(==%$'/"01+PB".@"0TO@

!##%/>$H'/.(")('"%(M<':'&'"?'.'?'":&%<&&<%$*'"("/%-$.'H-
H$&'>'")('":(%>'H'":/6'/_$::':&(.H'$*'"%(:')(.H'$*'"(":(?'_%(-
:')(.H'$*'"#(%"$.H'$.'"%(:'")$":/--(&&'"#<==*'6'"("#%'>$&'"'."
8$**(")9!/:&$"$'":(.:'")(**$"*@%@"ePF+eU0@"%(>/6$")(**(")(*'-
=(%$H'/.'")(**$"X'<.&$"%(-'/.$*("00U0F011b"("+OObF011U@"
Sostituzione dell’allegato alla deliberazione della Giunta 
%(-'/.$*("0eObF01++@
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P&,]&-T-%-( #-( #$QQ$(G$Q&"'-#$(4>(L&,$TIG$(4FE@.(';(FB(

p:$3%"(K'&,"(L$##$('"GT$(G$Q&"'-#&(&'(T-%$G&-(L&(HG"T"0&"'$(

L&(3$GR&0&(-(*-R"G$(L$##$(H$G3"'$(-'0&-'$($(&'-I&#&qb

P&,]&-T-%-( #-( #$QQ$(G$Q&"'-#$(@4(L&,$TIG$(4FF6.(';(E6(

pY'%$GR$'%&(+'-'0&-G&(H$G("H$G$(HKII#&,]$(L$3%&'-%$(-##U-33&-
3%$'0-(-##$(H$G3"'$(-'0&-'$.(&'-I&#&($(]-'L&,-HH-%$qb

P&,]&-T-%-( #-( #$QQ$( E( '"R$TIG$( @666.( ';( B@E( pZ$QQ$(

XK-LG"(H$G(#-(G$-#&00-0&"'$(L$#(3&3%$T-(&'%$QG-%"(L&(&'%$GR$'%&(

$(3$GR&0&(3",&-#&q($(&'(H-G%&,"#-G$(#U-G%&,"#"(E(<CK'0&"'&(L$##$(

P$Q&"'&?b

P&,]&-T-%"( &#( L$,G$%"( L$#( /G$3&L$'%$( L$#( W"'3&Q#&"( L$&(

T&'&3%G&(&'(L-%-(B6(T-G0"(@664(G$,-'%$(-%%"(L&(&'L&G&00"($(,"-
"GL&'-T$'%"(L&(3&3%$T&(L&(-*+L-T$'%"(L$&(3$GR&0&(-##-(H$G3"-
'-.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(>.(L$##-(#$QQ$(E('"R$TIG$(@666.(';(B@Eb

P&,]&-T-%"( &#( L$,G$%"( L$#( /G$3&L$'%$( L$#( W"'3&Q#&"( L$&(

T&'&3%G&(&'(L-%-(@4(T-QQ&"(@664.(';(B6E(,"',$G'$'%$(pP$XK&-
siti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione 
-##U$3$G,&0&"(L$&(3$GR&0&($(L$##$(3%GK%%KG$(-(,&,#"(G$3&L$'0&-#$(

$( 3$T&5G$3&L$'0&-#$.( -('"GT-(L$##U-G%&,"#"(44(L$##-( #$QQ$(E(

'"R$TIG$(@666(';(B@Eqb

P&,]&-T-%-( #-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( @>( Q$''-&"( @666.( ';( >(

p^"GT$( H$G( #-( G-0&"'-#&00-0&"'$( L$##U"GQ-'&00-0&"'$( L$#(

9$GR&0&"( 3",&"53-'&%-G&"( G$Q&"'-#$( $( H$G( &#( T&Q#&"G-T$'%"(

L$##-( XK-#&%[( $( L$##U-HHG"HG&-%$00-( L$##$( HG$3%-0&"'&( 3-'&%--
G&$.(3",&"53-'&%-G&$($(3",&"5-33&3%$'0&-#&(HG"L"%%$($L($G"Q-%$(

L-##-(G$Q&"'$q($L(&'(H-G%&,"#-G$(#U-G%&,"#"(@(,]$(HG$R$L$(,]$(

#-(P$Q&"'$(-33&,KG&.(T$L&-'%$(#-(HG"QG-TT-0&"'$(3-'&%-G&-.(

#"(3R&#KHH"(L$#(3$GR&0&"(3",&"53-'&%-G&"(G$Q&"'-#$.(-#(+'$(L&(

garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza pre-
R&3%&(L-#(/&-'"(G$Q&"'-#$(H$G(#-(3-#K%$($(&#(I$'$33$G$(3",&-#$b

P&,]&-T-%-( #-( #$QQ$(G$Q&"'-#$(4>(L&,$TIG$(@66B.(';(@4(

p1&3H"3&0&"'&(H$G(#-(*"GT-0&"'$(L$#(I&#-',&"(-''K-#$($(H#K-
riennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge 
+'-'0&-G&-(H$G(Q#&( -''&(@66NM@66=?;(S"L&+,-0&"'&(L&( #$QQ&(

G$Q&"'-#&($(-#%G&(&'%$GR$'%&q.($(&'(H-G%&,"#-G$(#U-G%;(4A(,]$(3%--
I&#&3,$(,]$(#-(P$Q&"'$.(&'(G$#-0&"'$(-##U&'%$G$33$(3"RG-(,"TK-
'-#$(L$##$("H$G$(HKII#&,]$(L-##-(3%$33-(G$-#&00-%$($(L$3%&'-%$(

-##U-33&3%$'0-(L$##$( H$G3"'$( -'0&-'$( $L( &'-I&#&.( 3&( *-( ,-G&,"(

L$##$("H$G$(L&(-TH#&-T$'%"(L&(G&3%GK%%KG-0&"'$.('"',]O(L&(-#-
%G&(&'%$GR$'%&(L&(T-'K%$'0&"'$(3%G-"GL&'-G&-(+'-#&00-%&(-##U--
L$QK-T$'%"(*K'0&"'-#$(L$##$(3%$33$(3%GK%%KG$b

P&,]&-T-%-( #-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( @>( "%%"IG$( @646.( ';( BN(

p7HHG"R-0&"'$(L$#(H&-'"(G$Q&"'-#$(H$G(#-(3-#K%$($L(&#(I$'$3-
3$G$(3",&-#$(@644M@64Bq(,]$(3&(HG"H"'$(L&(T&Q#&"G-G$(#-(XK--
#&%[(L$&(3$GR&0&(&'(-TI&%"(3-'&%-G&"($L(&'(H-G%&,"#-G$(-%%G-R$G3"(

#-( ,"'L&R&3&"'$(,"'(Q#&( $'%&( #",-#&(L&(H&-'&(L&( &'%$GR$'%"(L&(

$L&#&0&-(3",&"5-33&3%$'0&-#$(H$G(#U-L$QK-T$'%"(-Q#&(3%-'L-GL(

3%GK%%KG-#&(G$Q&"'-#&($L($G"Q-0&"'$(L$&(,"'3$QK$'%&(,"'%G&IK%&b

P&,]&-T-%$(#$(3$QK$'%&(L$#&I$G-0&"'&(L$##-(\&K'%-(G$Q&"-
nale:

P-HH$#-'%( #-( #"&( GOQ&"'-#$('V(FB(LK(4>(LO,$TIG$(4FE@(

<:$D%$(K'&XK$(L$3(L&3H"3&%&"'3(GOQ&"'-#$3(H"KG(#-(HG"T"%&"'(

L$3(3$GR&,$3($'(*-R$KG(L$3(H$G3"''$3(sQO$3($%(]-'L&,-HO$3?(b

P-HH$#-'%( #-( #"&( GOQ&"'-#$('V(E6(LK(@4(LO,$TIG$(4FF6(

<S$3KG$3(+'-',&gG$3(H"KG(#-(GO-#&3-%&"'(LU"KRG-Q$3(HKI#&,3(

L$3%&'O3(-KD(H$G3"''$3(sQO$3.(&'+GT$3($%(]-'L&,-HO$3?(b

P-HH$#-'%(#-(#"&('V(B@E(LK(E('"R$TIG$(@666(<Z"&5,-LG$(

H"KG(#-(GO-#&3-%&"'(LK(323%gT$(&'%OQGO(LU-,%&"'3($%(L$(3$GR&,$3(

3",&-KD?($%('"%-TT$'%(3"'(-G%;(E(<C"',%&"'3(L$3(POQ&"'3?(b

P-HH$#-'%(#$(LO,G$%(LK(HGO3&L$'%(LK(W"'3$&#(L$3(T&'&3%G$3(

LK(B6(T-G3(@664(<7,%$(LU"G&$'%-%&"'($%(L$(,""GL&'-%&"'(L$3(

323%gT$3(LU-%%G&IK%&"'(L$3(3$GR&,$3([(#-(H$G3"''$.(-K(3$'3(L$(

#U-G%;(>(L$(#-(#"&('V(B@E(LK(E('"R$TIG$(@666?(b

P-HH$#-'%(#$(LO,G$%(LK(HGO3&L$'%(LK(W"'3$&#(L$3(T&'&3%G$3(

'V(B6E(LK(@4(T-&(@664(<W"'L&%&"'3(3%GK,%KG$##$3($%("GQ-'&3--
%&"''$##$3(T&'&T-#$3(XK$(L"&R$'%(G$TH#&G(#$3(3$GR&,$3($%(#$3(

3%GK,%KG$3(LU-33&3%-',$(-R$,("K(3-'3(]OI$GQ$T$'%.(-K(3$'3(L$(

#U-G%;(44(L$(#-(#"&('V(B@E(LK(E('"R$TIG$(@666?(b

P-HH$#-'%( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V(>( LK( @>( l-'R&$G( @666(

(Dispositions en vue de la rationalisation de l’organisation 
LK(3$GR&,$(3",&"53-'&%-&G$(GOQ&"'-#($%(L$(#U-TO#&"G-%&"'(L$(#-(

XK-#&%O($%(L$(#-(H$G%&'$',$(L$3(HG$3%-%&"'3(3-'&%-&G$3($%(LU-&L$(

3",&-#$(*"KG'&$3($'(d-##O$(LU7"3%$?.($%('"%-TT$'%(3"'(-G%;(@(

-K(3$'3(LKXK$#(#-(POQ&"'(-33KG$.(H-G(#$(I&-&3(L$(#-(HG"QG-T-
T-%&"'(3-'&%-&G$.(#U$33"G(LK(3$GR&,$(3",&"53-'&%-&G$(GOQ&"'-#.(

-+'(XK$(#$3('&R$-KD($33$'%&$#3(LU-33&3%-',$(O%-I#&3(H-G(#$(H#-'(

3",&"53-'&%-&G$(GOQ&"'-#(3"&$'%(Q-G-'%&3(b

P-HH$#-'%( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V(@4( LK( 4>( LO,$TIG$( @66B(

(Dispositions pour l’établissement du budget annuel et du 
budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d’Aoste 
5(Z"&(L$(+'-',$3(@66NM@66=;(S"L&+,-%&"'(L$(#"&3(GOQ&"'--
#$3($%(-K%G$3(T$3KG$3?.($%('"%-TT$'%(3"'(-G%;(4A(-K(3$'3(LK-
XK$#(#-(POQ&"'.(,"TH%$(%$'K(L$(#U&'%OGm%(3KHG-,"TTK'-#(L$3(

"KRG-Q$3( HKI#&,3( L$3%&'O3( -KD( H$G3"''$3( sQO$3( $%( &'+GT$3(

XKU$##$( GO-#&3$.( 3$( ,]-GQ$( L$3( %G-R-KD( LU-QG-'L&33$T$'%( $%(

L$(GO'"R-%&"'(2(-**OG$'%3(-&'3&(XK$(L$3(-K%G$3(&'%$GR$'%&"'3(

G$#$R-'%(L$(#U$'%G$%&$'($D%G-"GL&'-&G$($%(R&3-'%([(T$%%G$(-KD(

'"GT$3(#$3(3%GK,%KG$3($'(,-K3$(b(

P-HH$#-'%( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V( BN( LK( @>( ",%"IG$( @646(

<7HHG"I-%&"'(LK(/#-'(GOQ&"'-#(@6445@64B(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(

I&$'5m%G$( 3",&-#?.( XK&( 3$( HG"H"3$( LU-TO#&"G$G( #-( XK-#&%O( L$3(

3$GR&,$3(L-'3(#$(3$,%$KG(3-'&%-&G$.('"%-TT$'%(H-G(#UO%-I#&33$-
T$'%.($'(,"##-I"G-%&"'(-R$,(#$3(,"##$,%&R&%O3(#",-#$3.(L$(H#-'3(

LU-,%&"'(G$#-%&*3(-KD(3%GK,%KG$3(LU-33&3%-',$(3",&-#$.(-KD(+'3(

L$(#U-L-H%-%&"'(L$(,$##$35,&(-KD(,"'L&%&"'3(3%GK,%KG$##$3(G$XK&-
3$3([(#UO,]$#"'(GOQ&"'-#($%(L$(#U",%G"&(L$3(-&L$3(2(-**OG$'%$3(b

Rappelant les délibérations du Gouvernement régional 
&'L&XKO$3(,&5-HGg3(J
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o( ';( @@E@( &'( L-%-( @B( -Q"3%"( @66A( p7HHG"R-0&"'$( L$&(

G$XK&3&%&(T&'&T&(3%GK%%KG-#&($("GQ-'&00-%&R&(L$&(3$GR&-
0&(3",&"5-33&3%$'0&-#&( G$3&L$'0&-#&(H$G(-'0&-'&( G$3&(L-(

3"QQ$%%&(HKII#&,&($(HG&R-%&( &'(d-##$(LU7"3%-.(-&(3$'3&(

L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(4>(L&,$TIG$(4FE@.(';(FB(L$Q#&(

-%%&(L&(HG"QG-TT-0&"'$(3",&"53-'&%-G&-(-HHG"R-%&(,"'(

#$QQ&(G$Q&"'-#&(N(3$%%$TIG$(@664.(';(4E($(@6(Q&KQ'"(

@66=.(';(4Bqb

o( ';( 4>>A( &'( L-%-( @B(T-QQ&"( @66E( p7HHG"R-0&"'$( L&(

T"L&+,-0&"'&( -##-( L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-( G$Q&"-
'-#$(';(@@E@(&'(L-%-(@B(-Q"3%"(@66A(p7HHG"R-0&"'$(

L$&( G$XK&3&%&( T&'&T&( 3%GK%%KG-#&( $L( "GQ-'&00-%&R&( L$&(

3$GR&0&(3",&"5-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&(H$G(-'0&-'&(G$3&(

L-(3"QQ$%%&(HKII#&,&($(HG&R-%&(&'(d-##$(LU7"3%-.(-&(3$'-
3&( L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( 4>( L&,$TIG$( 4FE@.( ';( FB( $(

L$Q#&( -%%&( L&( HG"QG-TT-0&"'$( 3",&"53-'&%-G&-( -HHG"-
R-%&(,"'(#$QQ&(G$Q&"'-#&(N(3$%%$TIG$(@664.(';(4E($(@6(

Q&KQ'"(@66=.(';(4Bqb

o( ';(B@4A(&'(L-%-(A('"R$TIG$(@66E(p7HHG"R-0&"'$(L&(

K'-( HG&T-( ,#-33&+,-0&"'$( L$##$( 3%GK%%KG$( 3",&"5-33&-
3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&(H$G(-'0&-'&(HKII#&,]$($(HG&R-%$.(

ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
@@E@M@66A($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&($(HG"G"Q-(L$&(

termini per la presentazione delle domande di am-
T&33&"'$( -( +'-'0&-T$'%"( L&( ,K&( -##$( #;G;( E6M4FF6( $(

@4M@66Bqb

o( ';(@4F4(&'(L-%-(A(-Q"3%"(@66F(p7HHG"R-0&"'$(L&('K"R$(

disposizioni in materia di autorizzazione alla realiz-
0-0&"'$(L&(3%GK%%KG$($(-##U$3$G,&0&"(L&(-%%&R&%[(3-'&%-G&$.(

3",&"5(3-'&%-G&$.(3",&"5-33&3%$'0&-#&($(3",&"5$LK,-%&R$.(

-&(3$'3&(L$##-(#;G;(>M@666($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&;(

P$R",-(L$##-(1\P(@46BM@66Nqb

o( ';(4=4(&'(L-%-(@E(Q$''-&"(@644(p7HHG"R-0&"'$(L$##-(

3"3H$'3&"'$(L$&( %$GT&'&(L&( -L$QK-T$'%"(-&( G$XK&3&%&(

T&'&T&( "GQ-'&00-%&R&( L$&( 3$GR&0&( 3",&"5-33&3%$'0&-#&(

residenziali per anziani, previsti dalla deliberazio-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@@E@( &'(L-%-(@B(-Q"3%"(

@66Aqb

o( ';(@F>A(&'(L-%-(F(L&,$TIG$(@644(p7HHG"R-0&"'$(L$Q#&(

standard organizzativi del servizio di Assistenza do-
T&,&#&-G$( <971?( $(733&3%$'0-(1"T&,&#&-G$( Y'%$QG-%-(

<71Y?.(-&(+'&(L$##U-K%"G&00-0&"'$(L&(3"QQ$%%&(HKII#&,&(

e privati, del termine per l’adeguamento e della pro-
G"Q-( L$#( QGKHH"( %$,'&,"( &'%$GHG"*$33&"'-#$( &3%&%K&%"(

,"'(1\P(BF=M@66Eqb

o( ';(@B=6(&'(L-%-(A(L&,$TIG$(@64@(p7HHG"R-0&"'$(L$#(

HG"+#"(HG"*$33&"'-#$(L$#(G$*$G$'%$(L$&(3$GR&0&(-'0&-'&.(

L$##$(T"L-#&%[(L&(-,,$33"($(L$&(G$XK&3&%&(*"GT-%&R&.(-&(

3$'3&(L$##$(1\P(';(@A4@M@66F.(';(@@E@M@66A($(3K,-
,$33&R$(T"L&+,-0&"'&.($(';(@F>AM@644qb

o( 'V(@@E@(LK(@B(-"t%(@66A(<7HHG"I-%&"'(L$3(,"'L&%&"'3(

3%GK,%KG$##$3($%("GQ-'&3-%&"''$##$3(T&'&T-#$3(XK$(#$3(

3%GK,%KG$3(HKI#&XK$3($%(HG&RO$3(3&%KO$3($'(d-##O$(LU7-
"3%$(L"&R$'%(GOK'&G(-KD(+'3(L$(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(

LU-&L$( 3",&-#$( -R$,( ]OI$GQ$T$'%( [( #U&'%$'%&"'( L$3(

H$G3"''$3(sQO$3.(-K(3$'3(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(4E(LK(

4>( LO,$TIG$( 4FE@( $%( L$3( H#-'3( 3",&"53-'&%-&G$3( -H-
HG"KRO3(H-G(#$3(#"&3(GOQ&"'-#$3('V(4E(LK(N(3$H%$TIG$(

@664($%('V(4B(LK(@6(lK&'(@66=?(b

o( 'V(4>>A(LK(@B(T-&(@66E(<S"L&+,-%&"'(L$(#-(LO#&IOG--
%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#('V(@@E@(LK(@B(-"t%(

@66A(H"G%-'%(-HHG"I-%&"'(L$3(,"'L&%&"'3(3%GK,%KG$##$3(

$%( "GQ-'&3-%&"''$##$3( T&'&T-#$3( XK$( #$3( 3%GK,%KG$3(

HKI#&XK$3( $%( HG&RO$3( 3&%KO$3( $'(d-##O$( LU7"3%$( L"&-
R$'%(GOK'&G(-KD(+'3(L$(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(LU-&L$(

3",&-#$(-R$,(]OI$GQ$T$'%([(#U&'%$'%&"'(L$3(H$G3"''$3(

sQO$3.(-K(3$'3(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(4E(LK(4>(LO,$T-
IG$(4FE@($%(L$3(H#-'3(3",&"53-'&%-&G$3(-HHG"KRO3(H-G(

#$3(#"&3(GOQ&"'-#$3('V(4E(LK(N(3$H%$TIG$(@664($%('V(4B(

LK(@6(lK&'(@66=?(b

o( 'V( B@4A( LK( A( '"R$TIG$( @66E( </G$T&gG$( ,#-33&+,--
%&"'(L$3( 3%GK,%KG$3(HKI#&XK$3($%(HG&RO$3(LU-33&3%-',$(

-R$,(]OI$GQ$T$'%(H"KG(H$G3"''$3(sQO$3.(-K(3$'3(L$(#-(

LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@@E@M@66A(

T"L&+O$.( -&'3&( XK$( G$H"G%( LK( LO#-&( L$( HGO3$'%-%&"'(

L$3( L$T-'L$3( LU-&L$( R&3O$3( -KD( #"&3( GOQ&"'-#$3( 'V(

E6M4FF6($%('V(@4M@66B?(b

o( 'V(@4F4(LK(A( -"t%(@66F( <7HHG"I-%&"'(L$('"KR$##$3(

dispositions en matière d’autorisation de réaliser 
L$3(3%GK,%KG$3(3-'&%-&G$3.(3",&"53-'&%-&G$3.(3",&"5OLK-
,-%&R$3( $%( LU-&L$( 3",&-#$( $%( LU$D$G,$G( #$3( -,%&R&%O3( 2(

-**OG$'%$3.(-KD(%$GT$3(L$(#-(ZP('V(>M@666(T"L&+O$.(

et retrait de la délibération du Gouvernement régional 
'V(@46BM@66N?(b

o( 'V(4=4(LK(@E(l-'R&$G(@644(<7HHG"I-%&"'(L$(#-(3K3H$'-
3&"'(L$3(LO#-&3(LU-L-H%-%&"'(L$3(3$GR&,$3(LU-33&3%-',$(

-R$,(]OI$GQ$T$'%(H"KG(H$G3"''$3( sQO$3( -KD(,"'L&-
tions organisationnelles minimales prévues par la 
délibération du Gouvernement régional n° 2282 du 
@B(-"t%(@66A?(b

o( 'V(@F>A(LK(F(LO,$TIG$(@644(<7HHG"I-%&"'(L$3(,"'-
L&%&"'3("GQ-'&3-%&"''$##$3(XK$(L"&R$'%(G$TH#&G(#$3(3$G-
R&,$3(LU-&L$([(L"T&,&#$(5(971(5($%(LU-&L$([(L"T&,&#$(

&'%OQGO$(5(71Y(5(-KD(+'3(L$(#-(LO#&RG-',$(L$(#U-K%"G&-
3-%&"'(2(-**OG$'%$(-KD(H$G3"''$3(HKI#&XK$3($%(HG&RO$3.(

LK( LO#-&( LU-L-H%-%&"'( -KDL&%$3( ,"'L&%&"'3( $%( L$( #-(

HG"G"Q-%&"'( LK( QG"KH$( %$,]'&XK$( &'%$GHG"*$33&"''$#(

&'3%&%KO(H-G(#-(1\P('V(BF=M@66E?(b

o( 'V(@B=6(LK(A(LO,$TIG$(@64@(<7HHG"I-%&"'(LK(HG"+#(

HG"*$33&"''$#( L$( GO*OG$'%( L$3( 3$GR&,$3( H"KG( H$G3"'-
'$3( sQO$3.( L$3(T"L-#&%O3( LU-,,g3( -KL&%( HG"+#( $%( L$3(

,"'L&%&"'3(G$XK&3$3($'(T-%&gG$(L$(*"GT-%&"'.(-K(3$'3(

L$3(1\P('V(@A4@M@66F.('V(@@E@M@66A(T"L&+O$($%('V(

@F>AM@644?(b
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W"'3&LOG-'%(XK$(3KG(#-(I-3$(L$3(&'L&,-%&"'3(L$(#-(LO#&IOG--
%&"'( 'V(4=4M@644.( #U"GQ-'&3T$(TK#%&L&3,&H#&'-&G$( $%( &'%$G&'-
3%&%K%&"''$#( R&3O( [( #-( 1\P( 'V( BF>M@66E( <G$HGO3$'%-'%3( LK(

W/`Z.(7Q$',$()9Z.(9$GR&,$(L$3(G$33"KG,$3($%(1&G$,%&"'(L$3(

H"#&%&XK$3( 3",&-#$3?( -( O%O( ,]-GQO.(H-G( #-( #$%%G$(LK(4>(*ORG&$G(

@644.( GO*;( 'V(>BFE.( LU$'%-T$G( K'$( GOR&3&"'( 3KG( #-( I-3$( L$3(

&'L&,-%&"'3(,"'%$'K$3(L-'3(#$(/#-'(GOQ&"'-#(H"KG(#-(3-'%O($%(

#$(I&$'5m%G$(3",&-#(@644M@64B($%(L$3('"KR$##$3($D&Q$',$3($'(

T-%&gG$(L$(3"&'3($%(L$(LKG-I&#&%O(O,"'"T&XK$(b

W"'3&LOG-'%(XK$(#$L&%("GQ-'&3T$(TK#%&L&3,&H#&'-&G$(3U$3%(

LO,#-GO(LU-,,"GL.([(%&%G$(HGO-#-I#$.(-R$,(#$(%$D%$(-''$DO([(#-(

HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($%(,"',$G'-'%(#-(GOR&3&"'(L$3(,"'L&%&"'3(

3%GK,%KG$##$3( $%( "GQ-'&3-%&"''$##$3( T&'&T-#$3( XK$( L"&R$'%(

G$TH#&G(#$3(3$GR&,$3(LU-33&3%-',$(-R$,("K(3-'3(]OI$GQ$T$'%(

H"KG(H$G3"''$3( sQO$3.( L-'3( #$( IK%( L$(Q-G-'%&G( K'$( GOH"'3$(

$**$,%&R$(-KD(I$3"&'3(L$3(H-%&$'%3.(,"TH%$(%$'K(L$(#-(LOH$'-
L-',$(L$(,$3(L$G'&$G3($%(L-'3(#$(G$3H$,%(L$(#-(LKG-I&#&%O(GO$##$(

L$3(LOH$'3$3(GOQ&"'-#$3($%(#",-#$3(b

W"'3&LOG-'%(XK$(#$(L",KT$'%($'(,-K3$(-(O%O(3"KT&3(-KD(

"GQ-'&3-%&"'3(32'L&,-#$3(-K(,"KG3(L$3(G$',"'%G$3(XK&("'%($K(

#&$K( #$3( 44( -RG&#( $%( @@( lK&'( @64@( $%( H$'L-'%( #$3XK$##$3( L$3(

T"L&+,-%&"'3("'%(O%O(HG"H"3O$3($%(-,,K$&##&$3(b

W"'3&LOG-'%( XK$( #-( '"KR$##$( GOH-G%&%&"'( L$3( 3%GK,%KG$3(

LU-33&3%-',$(-R$,(]OI$GQ$T$'%(H"KG(H$G3"''$3(sQO$3(HGOR"&%(

XK-%G$('"KR$-KD(%2H$3.([(3-R"&G(J

o( ,"TTK'-K%O(L$(%2H$(*-T&#&-#.(XK&(*"KG'&%(L$3(HG$3%--
%&"'3( LU-33&3%-',$( [( *-&I#$( &'%$'3&%O( $%( -,,K$&##$( 3&D(

H$G3"''$3(sQO$3(-K%"'"T$3(-K(H#K3(b

o( 3%GK,%KG$( LU-,,K$&#( L$( %2H$( ]u%$#&$G.( XK&( *"KG'&%( L$3(

HG$3%-%&"'3(LU-33&3%-',$([( *-&I#$( &'%$'3&%O.(-(K'$(*-&-
I#$(,"TH#$D&%O("GQ-'&3-%&"''$##$($%( -,,K$&##$(L$(A([(

@B(H$G3"''$3(sQO$3(-K%"'"T$3("K(L"'%( #U-K%"'"T&$(

H$G3"''$##$($3%(#&T&%O$(b

o( 3%GK,%KG$(HG"%OQO$.(XK&(*"KG'&%(L$3(HG$3%-%&"'3(LU-33&-
3%-',$([(T"2$''$(&'%$'3&%O.(-(K'$(,"TH#$D&%O("GQ-'&-
3-%&"''$##$(O#$RO$($%(-,,K$&##$(-K(T"&'3(@N(H$G3"''$3(

sQO$3(LOH$'L-'%$3(b

o( #-(3%GK,%KG$(HG"%OQO$(e(H#K3(f.(XK&(*"KG'&%(L$3(HG$3%--
%&"'3(LU-33&3%-',$([(]-K%$(&'%$'3&%O.(-(K'$(,"TH#$D&%O(

"GQ-'&3-%&"''$##$(O#$RO$($%(-,,K$&##$(L$(@N([(4@6(H$G-
3"''$3(sQO$3(LOH$'L-'%$3(b

W"'3&LOG-'%( XKU&#( 2( -( #&$K( LU-HHG"KR$G( #$3( ,"'L&%&"'3(

3%GK,%KG$##$3( $%( "GQ-'&3-%&"''$##$3( T&'&T-#$3( XK$( L"&R$'%(

G$TH#&G( #$3( 3%GK,%KG$3( LU-33&3%-',$( -R$,( ]OI$GQ$T$'%( H"KG(

H$G3"''$3( sQO$3.( ,"TH%$( %$'K( L$3( '"KR$##$3( $D&Q$',$3( $'(

T-%&gG$( LU-33&3%-',$( $%( L$( LKG-I&#&%O( O,"'"T&XK$.( %$##$3(

XKU$##$3( +QKG$'%( [( #U-''$D$(7( L$( #-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'.(

-&'3&(XK$(L$(G$%&G$G(#$3(LO#&IOG-%&"'3(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"-
'-#('V(@@E@M@66A($%('V(4>>AM@66E(b

W"'3&LOG-'%(XKU&#($3%("HH"G%K'(LUO%-I#&G(XK$(#$3(O%-I#&33$-
T$'%3(Q$3%&"''-&G$3(L$3(3$GR&,$3($'(,-K3$(HGO3$'%$'%(K'(H#-'(

W"'3&L$G-%"(,]$.(3K##-(I-3$(L&(XK-'%"(&'L&,-%"('$##-(L$#&-
I$G-0&"'$(';(4=4M@644.(,"'('"%-(HG"%;(>BFE(&'(L-%-(4>(*$IIG-&" 
@644(g(3%-%"(L-%"(T-'L-%"(-##U"GQ-'&3T"(TK#%&L&3,&H#&'-G$($(

&'%$G&3%&%K0&"'-#$(L&(,K&(-##-(1\P(BF>M@66E(<G-HHG$3$'%-'%&(

W/`Z.(70&$'L-()9Z.(9$GR&0&"(G&3"G3$($(1&G$0&"'$(H"#&%&,]$(

3",&-#&?(L&(-RR&-G$(%-#$(G$R&3&"'$(3K##-(I-3$(L$##$(&'L&,-0&"'&(

,"'%$'K%$('$#( p/&-'"( G$Q&"'-#$(H$G( #-( 3-#K%$( $( &#( I$'$33$G$(

3",&-#$(@644M@64Bq($(#$(TK%-%$($3&Q$'0$(-33&3%$'0&-#&($(L&(3"-
3%$'&I&#&%[($,"'"T&,-b

/G$3"( -%%"( ,]$( &#( 3KLL$%%"( "GQ-'&3T"( TK#%&L&3,&H#&'-G$(

]-(,"'L&R&3"(&'(R&-(HG$#&T&'-G$(#U-##$Q-%-(I"00-(L&(G$R&3&"'$(

degli standard minimi strutturali ed organizzativi dei servizi 
3",&"5-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&($(3$T&5G$3&L$'0&-#&(H$G(-'0&--
'&(,"'(#-(+'-#&%[(L&(Q-G-'%&G$(K'U$**$%%&R-(G&3H"3%-(-&(I&3"Q'&(

L$Q#&( -33&3%&%&( &'( G-Q&"'$(L$#( #&R$##"(L&( '"'(-K%"3K*+,&$'0-.(

nel rispetto dell’effettiva sostenibilità della spesa regionale 
$(#",-#$b

/G$3"(-%%"(,]$(&#(L",KT$'%"(g(3%-%"(,"'L&R&3"(,"'(#$("G-
Q-'&00-0&"'&(3&'L-,-#&('$#(,"G3"(L$Q#&(&',"'%G&(3R"#%&3&(&'(L-%-(

44(-HG&#$($(@@(Q&KQ'"(@64@(LKG-'%$(&(XK-#&(3"'"(3%-%$(L$+'&%$(

$(-,,"#%$(-#,K'$(HG"H"3%$(L&(&'%$QG-0&"'$b

W"'3&L$G-%"( ,]$( #-( 'K"R-( 3KLL&R&3&"'$( L$##$( 3%GK%%KG$(

3",&"5-33&3%$'0&-#&( G$3&L$'0&-#&( H$G( -'0&-'&( HG$R$L$( #U&3%&%K-
0&"'$(L&(XK-%%G"('K"R&(#&R$##&(3%GK%%KG-#&(,"3i(3KLL&R&3&J

o( ,"TK'&%[(L&(%&H"(*-T&#&-G$J(-(I-33-(&'%$'3&%[(-33&3%$'-
0&-#$.(,]$(-,,"#Q"'"(+'"(-L(K'(T-33&T"(L&(3$&(K%$'%&(

-'0&-'&(-K%"3K*+,&$'%&b

o( 3%GK%%KG$(-(HG$R-#$'%$(-,,"Q#&$'0-(-#I$GQ]&$G-J(-(I-33-(

&'%$'3&%[(-33&3%$'0&-#$.(I-33-(,"TH#$33&%[("GQ-'&00-%&-
R-.(L$3%&'-%$(-L(-,,"Q#&$G$(L-(K'(T&'&T"(L&(A(+'"(-L(

K'(T-33&T"(L&(@B(H$G3"'$(-'0&-'$(-K%"3K*+,&$'%&("(

,"'(#&T&%-%-(-K%"'"T&-(H$G3"'-#$b

– strutture protette: a media intensità assistenziale e a 
$#$R-%-(,"TH#$33&%[("GQ-'&00-%&R-.(L$3%&'-%$(-L(-,,"-
Q#&$G$(T&'&T"(@N(K%$'%&(-'0&-'&('"'(-K%"3K*+,&$'%&b

– strutture protette plus: ad elevata intensità assisten-
0&-#$($(-L($#$R-%-(,"TH#$33&%[("GQ-'&00-%&R-.(L$3%&'-%$(

-L(-,,"Q#&$G$(T&'&T"(@N($L(K'(T-33&T"(L&(4@6(K%$'%&(

-'0&-'&('"'(-K%"3K*+,&$'%&b

Ritenuto di approvare gli standard minimi strutturali e 
"GQ-'&00-%&R&(H$G(#$(3%GK%%KG$(3",&"5-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&(

H$G(-'0&-'&.(-##-(#K,$(L$##$(TK%-%$($3&Q$'0$(-33&3%$'0&-#&($(L&(

3"3%$'&I&#&%[($,"'"T&,-.(,"T$(L-(-##$Q-%"(p7q(-##-(HG$3$'%$(

HG"H"3%-(L&(L$#&I$G-0&"'$($(,"'%$3%K-#T$'%$(G$R",-G$(#$(L$#&-
I$G-0&"'&(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@@E@M@66A($(4>>AM@66Eb

P&%$'K%"("HH"G%K'"(3%-I&#&G$(&#(%$GT&'$(L&(=(T$3&(L-##U-H-
provazione della presente proposta di deliberazione – fermo 
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G$3%-'L"( &#( #&T&%$(L$#( *-II&3"Q'"(,"TH#$33&R"(H$G(L&3%G$%%"(

3",&"53-'&%-G&"(-HHG"R-%"(,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$-
Q&"'-#$(';(B@4AM@66E(o(H$G(#-(HG$3$'%-0&"'$.(L-(H-G%$(L$Q#&(

`'%&(Q$3%"G&.(L&(K'(H&-'"(L&(G&L$+'&0&"'$($(L&(G&,#-33&+,-0&"'$(

L$##$(3%GK%%KG$(HG$3$'%&(3K#(%$GG&%"G&"(G$Q&"'-#$.(&R&(,"THG$3&(

&(,$'%G&(L&KG'&b

P&%$'K%"("HH"G%K'"(3%-I&#&G$(&#(%$GT&'$(L&(=(T$3&(L-##U-H-
provazione della presente proposta di deliberazione, per 
#U-HHG"R-0&"'$( L&( K'-( ,"'R$'0&"'$( XK-LG"( H$G( #U$G"Q-0&"-
ne, da parte dell’Azienda USL dell’assistenza sanitaria nelle 
3%GK%%KG$(HKII#&,]$b

W"'3&L$G-%"(XK-'%"($R&L$'0&-%"(L-#(/&-'"(G$Q&"'-#$(H$G(

#-( 3-#K%$( $( &#( I$'$33$G$( 3",&-#$( @644M@64B( ,]$( HG$R$L$( L&(

pR-#K%-G$( -%%G-R$G3"( K'U-'-#&3&( L$&( I&3"Q'&.( #U$R$'%K-#&%[( L&(

L$3%&'-G$(3%GK%%KG$(G$3&L$'0&-#&(H$G(-'0&-'&(-(HG"+#&(-($#$R-%-(

-33&3%$'0-(3-'&%-G&-qb

W"'3&L$G-%-( #-( G&,]&$3%-( L$##U70&$'L-()9Z( ,"'( '"%-( &'(

L-%-(4B(Q$''-&"(@64@($(-(3$QK&%"(L$##U&',"'%G"(-RR$'K%"(&'(

L-%-(=(*$IIG-&"(@64@(%G-(#-(9%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(

T-%$G&-(L&(/"#&%&,]$(3",&-#&($(#U70&$'L-(USL dopo un perio-
L"(L&(3H$G&T$'%-0&"'$(L$##$(L&3H"3&0&"'&(,"'%$'K%$('$#(L",K-
mento allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 
@F>A(&'(L-%-(F(L&,$TIG$(@644b

Ritenuto pertanto opportuno apportare, per una mag-
Q&"G(,]&-G$00-.(-#,K'$(HG$,&3-0&"'&($(T"L&+,]$(-&(,"'%$'K%&(

dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 
@F>A(&'(L-%-(F(L&,$TIG$(@64@($.(H$G(K'-(H&v(-Q$R"#$(#$%%KG-.(

3"3%&%K&G$(&'%$QG-#T$'%$(#U-##$Q-%"(T$L$3&T"b

P&%$'K%"("HH"G%K'"(3%-I&#&G$(&#( %$GT&'$(L$#(B4(L&,$TIG$(

@64>(H$G( #-( HG$3$'%-0&"'$( L$##-( G&,]&$3%-( L&( -K%"G&00-0&"'$(

-##U$3$G,&0&"( L$&( 3$GR&0&( 3",&"5-33&3%$'0&-#&( G$3&L$'0&-#&( $(

semi- residenziali ai sensi della deliberazione della Giunta 
G$Q&"'-#$(';(B@4A(&'(L-%-(A('"R$TIG$(@66Eb

 
Preso atto del parere espresso dall’Azienda USL della 

d-##$(LU7"3%-(H$GR$'K%"(,"'('"%-(&'(L-%-(4V(Q$''-&"(@64Bb

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio 
/$GT-'$'%$(L$Q#&(`'%&(#",-#&(H$GR$'K%"(,"'('"%-(&'(L-%-(@6(

L&,$TIG$(@64@b

Preso atto del parere favorevole espresso dall’Azienda 
HKII#&,-(L&(3$GR&0&(-##-(H$G3"'-(\;!;(C$3%-0(,"'('"%-(&'(L-%-(

@N(L&,$TIG$(@64@b

Preso atto inoltre del parere favorevole espresso dalle 
W-3$(L&(G&H"3"(HG&R-%$(LKG-'%$(#U&',"'%G"(%$'K%"3&(&'(L-%-(4=(

Q$''-&"(@64B($(L-#(XK-#$(g($T$G3-(#U$3&3%$'0-(L&(K'-(,"TK-
nità di tipo familiare di sei posti letto, presso il Priorato di 
97Y^:5/Y`PP`b

P&,]&-T-%-( #-( L$#&I$G-0&"'$( L$##-( \&K'%-( G$Q&"'-#$( ';(

@NEF(&'(L-%-(@E(L&,$TIG$(@64@(,"',$G'$'%$(#U-HHG"R-0&"'$(

L$#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@64BM@64>.(,"'(-%%G&-

L$( G$LO+'&%&"'( $%( L$( G$,#-33&+,-%&"'( L$3( 3%GK,%KG$3( HGO3$'-
%$3(3KG( #$( %$GG&%"&G$( GOQ&"'-#.(2(,"THG&3( #$3(,$'%G$3(L$( l"KG.(

L-'3( #$3( 3&D(T"&3( XK&( 3K&R$'%( #U-HHG"I-%&"'( L$( #-( HGO3$'%$(

LO#&IOG-%&"'.( 3-'3( HGOlKL&,$( LK( G$3H$,%( LK( H#-*"'L( L$3( I$-
3"&'3(Q#"I-KD(+DO(H"KG(,]-XK$(L&3%G&,%(3",&"53-'&%-&G$(H-G(#-(

LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(B@4AM@66E(b

W"'3&LOG-'%( XKU&#( $3%( "HH"G%K'( L$( +D$G( [( 3&D( T"&3( [(

,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(#$(LO#-&(LU-H-
HG"I-%&"'( LUK'$( ,"'R$'%&"'( ,-LG$( H"KG( #-( *"KG'&%KG$.( H-G(

#U7Q$',$()9Z.(L$3( 3"&'3( 3-'&%-&G$3(L-'3( #$3( 3%GK,%KG$3(HK-
I#&XK$3(b

W"'3&LOG-'%(XK$(#$(/#-'(GOQ&"'-#(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5

m%G$(3",&-#(@644M@64B(HGOR"&%( #UOR-#K-%&"'.(H-G(K'$(-'-#23$(

L$3(I$3"&'3.(L$(#-(H"33&I&#&%O(L$(*"KG'&G(L-'3(L$3(3%GK,%KG$3(

LU]OI$GQ$T$'%(H"KG(H$G3"''$3(sQO$3(L$3(HG$3%-%&"'3(LU-33&-
3%-',$(3-'&%-&G$(O#$RO$(b

dK(#-(L$T-'L$(HGO3$'%O$(#$(4B(l-'R&$G(@64B(H-G(#U7Q$',$(

)9Z.([(#-(3K&%$(L$(#-(G$',"'%G$(XK&(-($K(#&$K(#$(=(*ORG&$G(@64@(

$'%G$(,$##$5,&($%(#-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&gG$(

L$( H"#&%&XK$3( 3",&-#$3.( -HGg3( K'$( HOG&"L$( LU-HH#&,-%&"'( $D-
HOG&T$'%-#$( L$3( L&3H"3&%&"'3( ,"'%$'K$3( L-'3( #$( L",KT$'%(

-''$DO([(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@F>A(

LK(F(LO,$TIG$(@644(b

W"'3&LOG-'%(XK$(L$3(HGO,&3&"'3($%(L$3(T"L&+,-%&"'3(L$3(

,"'%$'K3(L$(#U-''$D$(7(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(

GOQ&"'-#('V(@F>A(LK(F(LO,$TIG$(@64@(3U-RgG$'%('O,$33-&G$3.(

H-G(3"K,&(L$(,#-G%O.($%(XKU&#($3%(L"',("HH"G%K'(L$(G$TH#-,$G(

&'%OQG-#$T$'%(#U-''$D$($'(,-K3$.(-+'(LU$'(G$'LG$(#-(#$,%KG$(

H#K3(-&3O$(b

W"'3&LOG-'%(XKU&#(2(-(#&$K(L$(+D$G(-K(B4(LO,$TIG$(@64>(

le délai pour la présentation de la demande d’autorisation 
G$#-%&R$(-KD(3$GR&,$3(LU-33&3%-',$(-R$,("K(3-'3(]OI$GQ$T$'%.(

-K(3$'3(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(B@4A(

LK(A('"R$TIG$(@66E(b

dK(#U-R&3(*"GTK#O(H-G(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(d-##O$(LU7"-
3%$(L-'3(3-(#$%%G$(LK(4er(l-'R&$G(@64B(b

Vu l’avis favorable formulé par le Conseil permanent des 
,"##$,%&R&%O3(#",-#$3(L-'3(3-(#$%%G$(LK(@6(LO,$TIG$(@64@(b

dK( #U-R&3( *-R"G-I#$( $DHG&TO( H-G( #U-Q$',$( HKI#&XK$( L$(

3$GR&,$3( [( #-(H$G3"''$(e(\;!;(C$3%-0(f(L-'3( 3-( #$%%G$(LK(@N(

LO,$TIG$(@64@(b

dK( #U-R&3( *-R"G-I#$( $DHG&TO( H-G( #$3( T-&3"'3( L$( G$H"3(

HG&RO$3(H$'L-'%(#-(G$',"'%G$(XK&(-($K(#&$K(#$(4=(l-'R&$G(@64B(

$%(XK&(-(*-&%(G$33"G%&G(#U$D&3%$',$(LUK'$(,"TTK'-K%O(L$(%2H$(

*-T&#&-#(L"%O$(L$(3&D(#&%(-K(/G&$KGO(L$(97Y^:5/Y`PP`(b

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 
@NEF(LK(@E(LO,$TIG$(@64@(H"G%-'%(-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(

L$(Q$3%&"'(-K(%&%G$(L$(#-(HOG&"L$(@64BM@64>.(-%%G&IK%&"'(-KD(
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@N6=

IK0&"'$(-##$(3%GK%%KG$(L&G&Q$'0&-#&(L&(XK"%$(L&(I&#-',&"($(L$Q#&(

"I&$%%&R&(Q$3%&"'-#&(,"GG$#-%&.(L$#(I&#-',&"(L&(,-33-(H$G(#U-''"(

@64B($(L&(L&3H"3&0&"'&(-HH#&,-%&R$b

P&,]&-T-%&(Q#&("I&$%%&R&(';(A46A666@(pY'%$GR$'%&(,"GG$'%&(

L&(+'-'0-(#",-#$(,"'(R&',"#"(L&(L$3%&'-0&"'$('$#(3$%%"G$(L$##$(

H"#&%&,]$(3",&-#&5(4;N;@;44q($(';(A46@664(p4;N;@;@@(&'%$GR$'%&(

LU&'R$3%&T$'%"(L&(+'-'0-(#",-#$(,"'(R&',"#"(L&(L$3%&'-0&"'$(

H$G(3%GK%%KG$(L$3%&'-%$(-##U-33&3%$'0-(3",&-#$qb

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta 
L$##-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$.( G&#-3,&-%"( H$G( XK-'%"( L&( ,"T-
H$%$'0-( L-#( L&G&Q$'%$( L$##-(9%GK%%KG-( H"#&%&,]$( 3",&-#&( $( L-#(

dirigente della Struttura risorse dell’Assessorato sanità, salu-
%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT-(N.(L$##-(

#$QQ$(G$Q&"'-#$(@B(#KQ#&"(@646.(';(@@b

9K(HG"H"3%-(L$##U733$33"G$(-##-(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(

3",&-#&.(7#I$G%(LANIÈCEb(

A unanimità di voti favorevoli,

delibera

4?((L&(-HHG"R-G$(&(G$XK&3&%&(T&'&T&(3%GK%%KG-#&($("GQ-'&00-%&R&(

L$&(3$GR&0&(3",&"5-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&($(3$T&5G$3&L$'-
0&-#&( H$G( -'0&-'&( HG$3%-%&( L-( 3"QQ$%%&( HKII#&,&( $( HG&R-%&.(

-&(3$'3&(L$##-( #$QQ$(G$Q&"'-#$(4>(L&,$TIG$(4FE@.(';(FB.(

,"'%$'K%&( '$##U-##$Q-%"( p7q( -##-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$.(

L&(,K&(,"3%&%K&3,$(H-G%$(&'%$QG-'%$b

@?((L&( G$R",-G$( #$( L$#&I$G-0&"'&( L$##-( \&K'%-( G$Q&"'-#$( ';(

@@E@(L$#(@B(-Q"3%"(@66A($(';(4>>A(L$#(@B(T-QQ&"(@66Eb

B?((L&( -HHG"R-G$( #U-##$Q-%"( p!q( -##-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$(

,]$(3"3%&%K&3,$(&'%$QG-#T$'%$(#U-##$Q-%"(-##-(L$#&I$G-0&"'$(

L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@F>A(&'(L-%-(F(L&,$TIG$(@644b

N?((L&( 3%-I&#&G$( &#( %$GT&'$( L&( =(T$3&( L-##U-HHG"R-0&"'$( L$#-
la presente deliberazione per la presentazione, da parte 
L$Q#&(`'%&(Q$3%"G&.(HG$R&"(,"&'R"#Q&T$'%"(L$##$(W-3$(L&(

G&H"3"(HG&R-%$($3&3%$'%&.(L&(K'(H&-'"(L&(G&L$+'&0&"'$($(L&(

G&,#-33&+,-0&"'$( L$##$( 3%GK%%KG$( H$G( -'0&-'&( HG$3$'%&( 3K#(

%$GG&%"G&"(G$Q&"'-#$.(&R&(,"THG$3&(&(,$'%G&(L&KG'&b

>?((L&(3%-I&#&G$(&#(%$GT&'$(L&(4@(T$3&(L-##U-HHG"R-0&"'$(L$##-(

presente deliberazione per l’approvazione da parte del-
#-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(L$##-(,#-33&+,-0&"'$(L$+'&%&R-(L$##$(

3%GK%%KG$(3",&"5-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&(H$G(-'0&-'&b

=?((L&(3%-I&#&G$( &#( %$GT&'$(L&(=(T$3&(L-##U-HHG"R-0&"'$(L$##-(

presente deliberazione per l’approvazione di una bozza 
L&(,"'R$'0&"'$5XK-LG"(%G-(#U7TT&'&3%G-0&"'$(G$Q&"'-#$.(

&#(W"'3&Q#&"(H$GT-'$'%$(L$Q#&(`'%&(#",-#&.(Q#&(`'%&(Q$3%"G&(

$(#U70&$'L-()9Z(L$##-(d-##$(LU7"3%-.(&'(,K&(3&(*"GT-#&0-
zino responsabilità e ruoli assunti dal personale sanitario 
$(L-Q#&(-33&3%$'%&(3",&-#&(,]$(HG$3%-'"(#-(#"G"("H$G-(HG$33"(

#$(3%GK%%KG$(HKII#&,]$($(3K#(%$GG&%"G&".('"',]O(#$(#"G"(T"-
L-#&%[(L&(G$#-0&"'$(,"'(&#(H$G3"'-#$(3",&"5-33&3%$'0&-#$b

3%GK,%KG$3(L$(L&G$,%&"'(L$3(,GOL&%3($%(L$3("Il$,%&*3(L$(Q$3%&"'(

2(-**OG$'%3.(-&'3&(XKU-HHG"I-%&"'(LK(IKLQ$%(L$(,-&33$(@64B($%(

L$(L&3H"3&%&"'3(LU-HH#&,-%&"'(b

P-HH$#-'%(#$3("Il$,%&*3('V(A46A666@(<C&'-',$3(#",-#$3(o(

1OH$'3$3("GL&'-&G$3([(-**$,%-%&"'("I#&Q-%"&G$(L-'3(#$(3$,%$KG(

L$3(H"#&%&XK$3(3",&-#$3(o(4;N;@;44?($%('V(A46@6664(<C&'-',$3(

#",-#$3( o( Y'R$3%&33$T$'%3( [( -**$,%-%&"'( "I#&Q-%"&G$( L-'3( #$(

3$,%$KG(L$3(3%GK,%KG$3(LU-33&3%-',$(3",&-#$(o(4;N;@;@@?(b

dK(#U-R&3(*-R"G-I#$(*"GTK#O(H-G(#$(L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,-
%KG$(e(/"#&%&XK$3(3",&-#$3(f($%(H-G(#$(L&G&Q$-'%(L$(#-(3%GK,%KG$(

e(P$33"KG,$3(f(L$(#U733$33"G-%(L$(#-(3-'%O.(LK(I&$'5m%G$($%(L$3(

H"#&%&XK$3(3",&-#$3(XK-'%([(#-(#OQ-#&%O(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG--
%&"'.(-K(3$'3(LK(XK-%G&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$(

'V(@@(LK(@B(lK&##$%(@646(b

Sur proposition de l’assesseur à la santé, au bien-être et 
-KD(H"#&%&XK$3(3",&-#$3.(7#I$G%(LANIÈCE(b

À l’unanimité,

délibère

4?( Z$3( ,"'L&%&"'3( 3%GK,%KG$##$3( $%( "GQ-'&3-%&"''$##$3(T&'&-
T-#$3(XK$(L"&R$'%(G$TH#&G(#$3(3$GR&,$3(LU-33&3%-',$(-R$,(

"K( 3-'3(]OI$GQ$T$'%(H"KG(H$G3"''$3( sQO$3( -33KGO3(H-G(

L$3( H$G3"''$3( HKI#&XK$3( $%( HG&RO$3( 3"'%( -HHG"KRO$3( -K(

3$'3(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(FB(LK(4>(LO,$TIG$(4FE@.(%$##$3(

XKU$##$3(+QKG$'%([(#U-''$D$(7(XK&(*-&%(H-G%&$(&'%OQG-'%$(L$(

#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

@?( Z$3(LO#&IOG-%&"'3(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@@E@(LK(

@B(-"t%(@66A($%('V(4>>A(LK(@B(T-&(@66E(3"'%(G$%&GO$3(b

B?( ZU-''$D$(!.(XK&( G$TH#-,$( &'%OQG-#$T$'%( #U-''$D$(L$( #-(

LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @F>A( LK( F(

LO,$TIG$(@644.($3%(-HHG"KRO$(b

N?( Z$(LO#-&(L-'3(#$XK$#(#$3(O%-I#&33$T$'%3(Q$3%&"''-&G$3(L$3(

3$GR&,$3($'(,-K3$(L"&R$'%(-HHG"KR$G.(#$3(T-&3"'3(L$(G$-
H"3(HG&RO$3($D&3%-'%$3($'%$'LK$3.(K'(H#-'(L$(G$LO+'&%&"'(

$%(L$(G$,#-33&+,-%&"'(L$3(3%GK,%KG$3(H"KG(H$G3"''$3(sQO$3.(

2(,"THG&3(#$3(,$'%G$3(L$(l"KG.($3%(+DO([(=(T"&3([(,"TH%$G(

L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

>?( Z$(LO#-&(L-'3(#$XK$#(#$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#(L"&%(-H-
HG"KR$G(#-(,#-33&+,-%&"'(LO+'&%&R$(L$3(3%GK,%KG$3(LU-33&-
3%-',$(-R$,(]OI$GQ$T$'%(H"KG(H$G3"''$3(sQO$3($3%(+DO([(

4@(T"&3(b

=?( Z$(LO#-&(L-'3(#$XK$#(#UOI-K,]$(L$(,"'R$'%&"'(,-LG$($'-
tre l’Administration régionale, le Conseil permanent des 
,"##$,%&R&%O3(#",-#$3.(#$3(O%-I#&33$T$'%3(Q$3%&"''-&G$3(L$3(

3$GR&,$3($'(,-K3$($%(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(d-##O$(LU7"3%$(

L"&%(m%G$(-HHG"KRO$($3%(+DO([(=(T"&3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(

L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b(#-L&%$(,"'R$'%&"'(L"&%(O%-I#&G(

#$3(G$3H"'3-I&#&%O3($%(#$3(Gu#$3(G$TH#&3(H-G(#$3(H$G3"''$#3(

3-'&%-&G$3($%(H-G(#$3(-33&3%-'%3(3",&-KD(XK&(wKRG$'%(L-'3(

#$3(3%GK,%KG$3(HKI#&XK$3($%(3KG(#$(%$GG&%"&G$.(-&'3&(XK$(#$3(
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@N6A

T"L-#&%O3(L$(G$#-%&"'(L$(,$KD5,&(-R$,(#$3(H$G3"''$#3(LU-3-
3&3%-',$(b

A?( Z$(LO#-&(L-'3( #$XK$#( #-(L$T-'L$(LU-K%"G&3-%&"'( G$#-%&R$(

-KD(3$GR&,$3(LU-33&3%-',$(-R$,("K(3-'3(]OI$GQ$T$'%(L"&%(

m%G$(HGO3$'%O$($3%(+DO(-K(B4(LO,$TIG$(@64>.(-K(3$'3(L$(

#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(B@4A(LK(A(

'"R$TIG$(@66E(b

E?( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( &'%OQG-#$T$'%( HKI#&O$( -K(

!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(d-##O$(LU7"3%$.(

-K(3$'3(LK(%G"&3&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$(

'V(4F(LK(=(-"t%(@66A(b

F?( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( %G-'3T&3$( H-G( #-( 3%GK,%KG$(

régionale de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des 
H"#&%&XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&gG$(L$(H"#&%&XK$3(

3",&-#$3([(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(d-##O$(LU7"3%$($%(-KD(O%--
I#&33$T$'%3(Q$3%&"''-&G$3(L$3(3$GR&,$3(LU-33&3%-',$(-R$,(

"K(3-'3(]OI$GQ$T$'%;

A?((L&(3%-I&#&G$(&#(%$GT&'$(L$#(B4(L&,$TIG$(@64>(H$G(#-(HG$3$'-
%-0&"'$(L$##-(G&,]&$3%-(L&(-K%"G&00-0&"'$(-##U$3$G,&0&"(L$&(

3$GR&0&(3",&"5-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&($(3$T&5G$3&L$'0&--
li, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
B@4A(&'(L-%-(A('"R$TIG$(@66Eb

E?((L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(&'%$QG-#T$'-
%$(HKII#&,-%-(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(7K-
%"'"T-(d-##$(LU7"3%-.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT-(B.(

L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(=(-Q"3%"(@66A.(';(4Fb

F?((L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$( 3&-( %G-3T$33-.(

-(,KG-(L$##-(3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(

H"#&%&,]$(3",&-#&(L$##U733$33"G-%"( 3-'&%[.( 3-#K%$($(H"#&%&-
,]$( 3",&-#&.( -##U70&$'L-( );9;Z;( L$##-( d-##$( LU7"3%-( $L(

-Q#&(`'%&(Q$3%"G&(L&(3$GR&0&(3",&"(-33&3%$'0&-#&(G$3&L$'0&-#&(
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Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data 22/02/2013

 

 

 
 

  

Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi 

socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per 

anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d’Aosta, 

ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93. 
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Il presente atto disciplina i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-
assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati 
in Valle d’Aosta nelle seguenti tipologie di strutture: 

1.! strutture socio-assistenziali residenziali, che regolano il proprio funzionamento per tutto 
l’anno e nell’arco giornaliero delle 24 ore; 

2.! strutture socio-assistenziali semi-residenziali: il centro diurno ed il centro di incontro, 
che regolano il proprio funzionamento per tutto l’anno e in arco temporale circoscritto 
della giornata; 

3.! strutture socio-assistenziali per soggiorni climatici che regolano il proprio 
funzionamento in un arco temporale circoscritto nell’anno e nell’arco giornaliero delle 
24 ore. 

Sono espressamente esclusi dalla presente normativa i servizi sanitari e socio-sanitari 
che prevedono l’esecuzione di attività a prevalente contenuto sanitario per le quali si rinvia 
alla normativa statale e regionale di riferimento. 

1. Strutture socio-assistenziali residenziali per anziani 

1.1. Requisiti tecnici e strutturali delle strutture residenziali socio-

assistenziali per le persone anziane 

1.2. Descrizione dei requisiti tecnici e strutturali generali 

Le strutture socio-assistenziali residenziali e per anziani sono in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia e urbanistica, 
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, antisismica, sullo smaltimento dei rifiuti di diversa 
natura, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tutela della salute dei non fumatori, in 
relazione alla tipologia prevalentemente sociale delle attività di assistenza rese all’interno 
delle strutture stesse. 

 
All’interno delle strutture di cui trattasi, è garantito l’adempimento delle esigenze di 

assistenza, di prevenzione degli infortuni e di rispetto della riservatezza degli ospiti. È 
consigliato l’uso di tecnologie innovative quali, ad esempio, segnaletiche appropriate, 
mancorrenti in vista, impiego del colore al fine della caratterizzazione ambientale e 
oggettuale, sistemi individuali di allarme, rilevatori automatici di vario genere, in modo da 
accrescere il livello di sicurezza e di fruibilità degli ambienti, nel rispetto della riservatezza e 
della personalità degli ospiti. 

 
Nelle strutture residenziali, pur nell’ottica della funzionalità, è importante che gli 

ambienti assumano un carattere familiare per gli ospiti, anche attraverso la personalizzazione 
degli spazi individuali. 

1.3.  Classificazione delle strutture residenziali destinate ad attività socio-

assistenziali per anziani 

Le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani si 
suddividono in quattro livelli, in relazione alla presenza di requisiti tecnici e strutturali tali da 
garantire assistenza ottimale alle persone con differenti gradi di non autosufficienza. 
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Le strutture residenziali possono rappresentare un punto di appoggio del servizio di 

assistenza domiciliare e fungere anche da centro diurno e centro d’incontro, in presenza di 

spazi di dimensioni adeguate. 

1.3.1. Comunità di tipo familiare 

Le comunità di tipo familiare sono edifici con funzioni di accoglienza a bassa intensità 

assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti anziani autosufficienti, per le 

quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente 

impossibile o contrastante con il progetto individuale. 

 

Le strutture di tipo familiare ospiteranno gli utenti con le caratteristiche previste dal 

profilo n. 1 (lucido e autonomo) della scheda SVAMA, “Tabella profili”, approvata con 

provvedimento dirigenziale n. 5191 in data 2.12.2009, ed eventuali, successive modifiche.  

 

Nella comunità di tipo familiare devono essere garantite: 

- la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura,  

- l’immediata reperibilità di una figura di riferimento, in caso di bisogno degli ospiti. 

 

Se necessario, le persone anziane inserite nella comunità di tipo familiare, si avvalgono 

degli interventi e del personale sanitario previsto per i servizi socio-assistenziali per anziani 

resi nell’ambito dell’assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). 

 

Gli ospiti possono avvalersi dell’assistente personale. 

 

L'assistenza sanitaria deve essere intesa come analoga agli interventi resi al domicilio 

della persona anziana. 

 

Queste strutture oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4 e 1.4.5. rispondono ai 

requisiti strutturali previsti per gli alloggi adibiti a civile abitazione e, ai fini della normativa 

sulla prevenzione incendi, ai requisiti alberghieri.  

1.3.2. Strutture a prevalente accoglienza alberghiera 

Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono edifici di accoglienza a bassa 

intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa, destinate ad accogliere da un minimo 

di 7 fino ad un massimo di 23 persone anziane autosufficienti o con limitata autonomia 

personale, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo 

familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di 

assistenza. 

 

Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera ospiteranno gli utenti con le 

caratteristiche previste dal profilo n. 1 (lucido e autonomo) e da quelli idonei all’inserimento 

nelle strutture di primo livello della scheda SVAMA, “Tabella profili", approvata con 

provvedimento dirigenziale n. 5191, in data 2.12.2009, ed eventuali successive modifiche. 

 

Nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera deve essere garantita: 

- la presenza minima di un operatore di riferimento Adest/Oss per l’equivalente di un 

turno, previsto dalla struttura, per gli assistenti; 

- la somministrazione dei pasti; 
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- le attività aggregative e ricreative culturali; 

- la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura; 

- la reperibilità, anche attraverso l’attivazione di servizi di teleassistenza, di una figura 

di riferimento durante le ore notturne. 

 

Se necessario, le persone anziane inserite nella comunità di tipo familiare, si avvalgono 

degli interventi e del personale sanitario previsto per i servizi socio-assistenziali per anziani 

resi nell’ambito dell’assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). 

Gli ospiti possono avvalersi dell’assistente personale. 

 

L'assistenza sanitaria deve essere intesa come analoga agli interventi resi al domicilio 

della persona anziana. 

 

Queste strutture, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4 e 1.4.6, rispondono ai 

requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, 

n. 308 e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, ai requisiti alberghieri. 

1.3.3. Strutture protette 

Le strutture protette sono strutture socio-assistenziali con funzioni di accoglienza media 

intensità assistenziale e!a elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere minimo 

24 utenti anziani non autosufficienti e un massimo di 120 utenti, ad eccezione delle strutture 

per le quali, alla data di approvazione del presente atto, siano già stati finanziati o effettuati 

adeguamenti strutturali agli standard vigenti negli ultimi cinque anni. 

 

Le strutture protette ospiteranno gli utenti aventi le caratteristiche previste dai profili 

idonei all’inserimento nelle strutture di 2 e 3 livello della scheda SVAMA, “Tabella profili”, 

approvata con provvedimento dirigenziale n. 5191 in data 2.12.2009, ed eventuali successive 

modifiche.  

 

Nelle strutture protette deve essere garantita l’erogazione delle seguenti prestazioni: 

 - la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura; 

- la somministrazione dei pasti; 

- l’assistenza diurna e notturna garantita da personale Adest/Oss; 

- attività aggregative e ricreative, culturali e di mobilizzazione; 

- l’assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni mediche e riabilitative;  

- l’assistenza infermieristica; 

 

Queste strutture, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4 e 1.4.7, rispondono ai 

requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, 

n. 308 e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, rispondono ai requisiti sanitari. 

1.3.4. Strutture protette plus  

Le strutture protette plus sono strutture socio-assistenziali con funzioni di accoglienza a 

elevata intensità assistenziale ed elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere 

minimo 24 ed un massimo di 120 utenti anziani non autosufficienti.  

 

Le strutture protette plus ospiteranno gli utenti aventi le caratteristiche previste dai 

profili idonei all’inserimento nelle strutture di 2 e 3 livello della scheda SVAMA, Tabella 
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profili, approvata con provvedimento dirigenziale n. 5191 in data 2.12.2009, ed eventuali 

successive modifiche, che siano state valutate all’interno dell’area sanitaria con punteggio 3. 

Nelle strutture protette deve essere garantita l’erogazione delle seguenti prestazioni: 

       - la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura; 

- la somministrazione dei pasti; 

- l’assistenza diurna e notturna garantita da personale Adest/Oss; 

- attività aggregative e ricreative, culturali e di mobilizzazione; 

- l’assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni mediche e riabilitative; 

- l’assistenza infermieristica organizzata per turni lungo l’arco della giornata.  

Queste strutture, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4. e 1.4.7, rispondono ai 

requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, 

n. 308 e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, rispondono ai requisiti sanitari.  

 

1.3.5.  Vincoli ricettivi e valutazioni economico/gestionali 

Le strutture protette di nuova costruzione devono avere dimensioni minime non inferiori 

a n. 36 posti letto e massime di 120 posti letto, al fine di poter garantire una gestione 

sostenibile dal punto di vista economico/gestionale. 

1.3.6.  Termini per adeguamento e autorizzazione delle strutture 

Le strutture di cui sopra, non adeguate entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere 

destinate esclusivamente a ospitare utenti autosufficienti, preferibilmente con modalità di 

gestione analoghe a quelle previste per le strutture residenziali a prevalente accoglienza 

alberghiera. 

 

Entro 6 mesi dall’approvazione della presente disposizione, fermo restando il limite dei 

fabbisogni complessivo per distretto socio-sanitario definito con deliberazione della Giunta 

regionale, gli enti gestori presentano, alla struttura regionale competente in materia di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture in ambito sanitario e sociale, un piano di 

ridefinizione e di classificazione delle strutture presenti sul proprio territorio di competenza. 

1.4.  Requisiti tecnici e strutturali delle strutture destinate ad attività socio-

assistenziali per anziani 

1.4.1. Requisiti tecnici e strutturali generali 

Le strutture devono garantire le seguenti caratteristiche e condizioni di sicurezza 

conformi alle vigenti normative in materia di: 

a)! urbanistica; 

b)! edilizia; 

c)! sicurezza statica in situazioni normali o eccezionali; 

d)! requisiti igienico-sanitari e smaltimento dei rifiuti; 

e)! prevenzione e protezione dagli incendi; 

f)! sicurezza degli impianti e risparmio di energia; 

g)! sicurezza e salute del personale e dei luoghi di lavoro; 

h)! abbattimento delle barriere architettoniche. 

 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 28

9 - 7 - 2013

@N4B

La nuova costruzione e gli interventi di ampliamento sulle strutture già esistenti devono 

prevedere l’applicazione della progettazione antisismica e le relative norme tecniche. 

 

Al solo fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di strutture socio-assistenziali 

residenziali e semi-residenziali già esistenti prevista dalla normativa regionale vigente in 

materia, in presenza di un progetto esecutivo e definitivo approvato dall’autorità competente, 

la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali può essere rinviata alla conclusione delle 

opere di adeguamento funzionale necessarie per ottemperare alla presente disciplina.  

1.4.2. Localizzazione 

La struttura deve essere preferibilmente localizzata in ambiti urbani a destinazione 

residenziale o nelle aree all’uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano 

inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato – in modo 

da essere inserite in centri di vita attiva – e siano dotate cioè di elementi essenziali per rendere 

più possibile varia, completa e organizzata la vita delle persone anziane; l’area deve essere 

protetta da fattori inquinanti e deve avere caratteristiche di salubrità. 

 

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di 

raccordo con l’organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e di tutti quei servizi rientranti 

nell’area degli interventi a carattere socializzante. 

 

La struttura deve preferibilmente trovarsi all’interno di una rete di pubblici trasporti, al 

fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali. 

1.4.3. Accessibilità esterna 

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello 

stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive a essi connessi, le aree di parcheggio e gli 

accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di eliminazione di barriere architettoniche. 

1.4.4! Articolazione generale delle strutture 

a)! Ogni struttura deve essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di 

socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo 

tale da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza. 

b)! In ogni struttura distribuita su più di un piano, deve essere presente un ascensore 

accessibile con carrozzella. 

c)! Ogni struttura deve essere dotata di spazi esterni adeguati per il parcheggio degli 

automezzi, nonché di spazi scoperti attrezzati adibiti a verde, anche idonei ad accogliere 

attività esterne alla struttura per l’integrazione della stessa nel contesto sociale e urbano 

in cui è inserita. 

d)! In tutte le strutture, le dimensioni abitative devono essere di almeno 12 metri quadrati 

per ogni camera con un posto letto e 18 metri quadrati per ogni camera con due posti 

letto e 24 metri quadrati per ogni camera a tre posti letto per le sole strutture esistenti in 

caso di ristrutturazione le superfici sopra indicate possono essere diminuite fino al 20%: 

deve essere garantito lo spazio minimo per la rotazione delle carrozzine, ossia 150 cm. 

e)! In tutte le strutture deve essere prevista la presenza di una linea telefonica a 

disposizione degli ospiti. 
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f)! Nelle camere non è consentito l’uso di apparecchi con resistenza scoperta e a gas. 
g)! Le strutture devono essere dotate di impianti tali da garantire una temperatura dell’aria 

interna ed umidità idonea a salvaguardare la salute degli ospiti; 
h)! I locali abitabili, ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, a disimpegni, a 

corridoi, a vani scala, a ripostigli e a depositi, devono fruire dell’illuminazione naturale 
diretta, adeguata alla destinazione d’uso. 

i)! Per ciascun locale di uso abitativo il requisito minimo di aerazione e illuminazione è di 
1/8 della superficie e del pavimento. 

j)! I servizi igienici sanitari delle parti comuni devono essere dotati di antibagno; sia il 
bagno che l’antibagno senza apertura verso l’esterno devono essere dotati di 
ventilazione naturale o forzata. La dotazione minima del bagno è costituita da un 
lavabo, un Water e una doccia a pavimento. 

k)! Deve essere assicurato l’utilizzo di materiali di reiezione al fuoco superiore a 1 
(materassi, tendaggi, cuscini e tessuti in generale).  

l)! L’impianto interfonico o di segnalazione deve prevedere che le camere da letto, i servizi 
igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti siano dotati di particolari attrezzature di 
comunicazione (interfono, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque 
sia addetto all’assistenza delle persone anziane le richieste di aiuto e di assistenza. Per il 
posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando, si devono 
soddisfare le norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

m)! In tutti i locali della struttura, vige il divieto di fumo. 

1.4.5. Articolazione degli spazi individuali per le comunità di tipo familiare 

a)! Le caratteristiche dei locali, fatte salve le disposizioni che seguono, sono stabilite 
conformemente alle norme del Piano Regolatore Comunale per le strutture a uso civile 
abitazione e sono attestate dal certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune. 

b)! Deve essere previsto almeno un servizio igienico accessibile e attrezzato per la non 
autosufficienza ogni 4 ospiti. 

c)! Deve essere prevista la presenza di almeno un servizio igienico accessibile collegato 
agli spazi comuni. 

1.4.6. Articolazione degli spazi individuali per le strutture a prevalente 

accoglienza alberghiera 

a)! Le caratteristiche dei locali, fatte salve le disposizioni che seguono, sono stabilite 
conformemente alle norme del Piano Regolatore Comunale per le strutture a uso 
pubblico e sono attestate dal certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune. 

b)! Deve essere prevista la dotazione di locali per il servizio di lavanderia, spogliatoio del 
personale con servizi igienici, ristorazione e d’idonei locali per deposito sporco, pulito, 
attrezzature e materiale di consumo.  

c)! È previsto uno spazio idoneo ad accogliere attività di mantenimento delle capacità 
motorie dotato di attrezzature e ausili idonei. 

d)! Le camere devono essere fornite di letti articolati (preferibilmente, con un minimo di 
due snodi) regolabili in altezza. 

e)! E’ prevista una dotazione minima di bagni accessibili attrezzati nella misura di uno ogni 
due posti letto. 

f)! Deve essere contemplata la presenza di almeno due servizi igienici accessibili collegati 
agli spazi comuni. 
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g)! Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza 
con materiale lavabile e impermeabile. 

1.4.7 Articolazione degli spazi individuali per le strutture protette e protette 

plus 

a)! Le strutture sono organizzate in nuclei da 30 ospiti. 
b)! Le caratteristiche dei locali, fatte salve le disposizioni che seguono, sono stabilite 

conformemente alle norme del Piano Regolatore Comunale per le strutture a uso 
pubblico e sono attestate dal certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune. 

c)! È necessaria la presenza di un monta lettighe: per le strutture protette plus un monta 
lettighe e un ascensore in strutture distribuite su più di un piano. 

d)! Deve essere prevista la dotazione di locali adeguati per il servizio di lavanderia, 
guardaroba, ristorazione nonché locali per il deposito sporco, pulito, attrezzature e 
materiale di consumo.  

e)! È previsto uno spazio da adibire a palestra dotata di attrezzature e ausili con relativo 
deposito. 

f)! Sono previsti inoltre i seguenti locali:  
a.! un locale per il personale (spogliatoio con annessi servizi igienici) diviso tra uomini e 

donne; 
b. un locale ad uso infermieristico con annesso servizio igienico; 
c.! una camera da letto singola insonorizzata ogni nucleo da 30 posti, per le protette plus 

il 10% delle camere da letto deve essere di tipo singolo; 
d. una dotazione minima di bagni accessibili attrezzati nella misura di uno ogni due 

posti letto; 
e.! due servizi igienici accessibili collegati agli spazi comuni di cui uno a servizio del 

pubblico; 
f.!almeno un bagno assistito ogni nucleo di 30 ospiti; 
g.una camera ardente. 

 
g)! Le camere devono essere dotate di letti articolati (preferibilmente, con un minimo di 

due snodi) regolabili in altezza. 
h)! Deve essere garantita la disponibilità di materassi e di cuscini preventivi delle lesioni da 

pressione per gli ospiti che ne presentano necessità. 
i)! Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza 

di materiale lavabile e impermeabile. 
j)! L’impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia d’istallazione e 

sicurezza degli impianti stessi e disporre, quando siano presenti apparecchiature vitali, 
di un sistema alternativo di erogazione di energia elettrica in caso di black-out. 

k)  Deve essere garantita la tutela della salute delle persone anziane con particolari 
patologie anche tramite il ricorso a impianti avanzati di sorveglianza degli accessi e 
delle vie di esodo. 

1.5. Professionalità delle risorse umane impiegate nei servizi!

Nell’ambito delle strutture per anziani, le risorse umane assumono un ruolo 
determinante per una risposta corretta e completa alle esigenze della persona anziana.  

 
In base alle effettive finalità di ciascun servizio evidenziate nelle parti specifiche del 

presente documento, sono impiegate le seguenti risorse umane: 
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1.  Figure del personale dell’area socio-assistenziale  

a)! Referente dei servizi anziani; 
b)! Operatore socio-sanitario (OSS) assistente domiciliare e dei servizi tutelari 

(Adest);  
c)! Addetto ai servizi di cucina; 
d)! Addetto ai servizi ausiliari; 
e)! Assistente sociale; 
f)! Animatore; 
g)! Direttore; 
h)! Operatore polivalente. 
 

2. Figure del personale dell’area sanitaria 

a)! Coordinatore infermieristico; 
b)! Infermiere; 
c)! Fisioterapista; 
d)! Logopedista; 
e)! Medico di assistenza primaria; 
f)! Medici specialisti. 

 
È ammesso l’accesso ai servizi di cui trattasi da parte di personale volontario cui 

possono essere affidate le mansioni che non sono di competenza del personale socio-
assistenziale e sanitario in precedenza richiamato. 
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1.5.1.!Personale dell’area socio-assistenziale 

I requisiti professionali di cui trattasi valgono sia per il personale appartenente all’ente 
gestore del servizio socio-assistenziale residenziale per anziani sia per il personale esterno, in 
caso di acquisizione del servizio presso terzi. 

1.5.1.1. Referente dei servizi anziani 

È una figura dell’area socio-assistenziale che opera all’interno di servizi per anziani 
(residenziali, semi-residenziali e di assistenza domiciliare), occupandosi del buon 
funzionamento dell’unità d’intervento e assicurando qualità ed efficienza operativa. Il profilo 
professionale è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n 2360 in data 7 
dicembre 2012. 

 
Il referente coordina le attività del nucleo di operatori di riferimento, allo scopo di creare 

le condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi di salute e di benessere degli utenti. In 
particolare, si prende cura degli aspetti organizzativi, promuove il lavoro di équipe all’interno 
dell’unità d’intervento, mantiene i rapporti con la realtà esterna e con i servizi sociali, sanitari 
e socio-sanitari coinvolti, assicurando, per quanto di competenza, l’attuazione dei piani 
assistenziali individuali, nel quadro di una presa in carico integrata delle esigenze dell’utente. 

In accordo con le figure che svolgono funzioni dirigenziali e/o direttive del progetto di 
servizio, offre il suo contributo al mantenimento e allo sviluppo di adeguate modalità di 
gestione. Nell’esercizio delle sue funzioni, il referente dispone di autonomia e possibilità 
d’iniziativa nell’ambito delle responsabilità di natura operativa assegnate, il cui grado può 
variare in relazione al livello di delega. 

1.5.1.2. Operatore socio-sanitario - O.S.S. 

È l’operatore che svolge attività indirizzata a: 
- soddisfare bisogni primari della persona, nell’ambito della propria area di competenza, 

in un contesto sia sociale sia sanitario; 
- favorire il benessere e l’autonomia della persona anziana.  
 
Le competenze e le mansioni dell’OSS sono regolamentate, a livello nazionale, 

dall’Accordo Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001, a livello regionale, dalla delibera del 
Consiglio regionale 764/X in data 22 giugno 1994, che approva i requisiti di formazione 
dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari di cui alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12. 

 
In via transitoria fino al 31 dicembre 2015 e con riferimento al personale in servizio alla 

data di approvazione del presente documento, a esaurimento delle graduatorie per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato di concorsi banditi entro il 31 
dicembre 2014: 

- è ammesso l’impiego di personale in possesso di qualifica Adest in misura inferiore al 
20% del totale del personale addetto alle prestazioni assistenziali in carico al soggetto che 
eroga le prestazioni.  
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1.5.1.3. Addetto ai servizi di cucina 

È un operatore che provvede alla gestione delle attività di ristorazione collettiva 
nell’ambito di strutture residenziali o di centri diurni, in possesso di un attestato di qualifica 
professionale. 

Tale operatore deve mantenere durante lo svolgimento dell’attività la formazione 
specifica prevista per gli addetti alla ristorazione. 
         È equiparata ai requisiti di cui trattasi l’attività di cucina prestata, per almeno tre anni 
consecutivi, da personale vario purché in possesso della formazione specifica per tale 
professionalità prevista per gli addetti alla ristorazione. 
 
1.5.1.4. Addetto ai servizi ausiliari 

È un operatore dell’area socio-assistenziale, addetto a operazioni che richiedono 
preparazione professionale non specifica.  

1.5.1.5. Operatore polivalente 

 È un operatore, presente esclusivamente nelle strutture private, che svolge funzioni 
esecutive ausiliarie promiscue e di supporto, addetto ad attività polivalenti. 

 
Sono equiparate alle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari (OSS) quelle rese 

dagli operatori polivalenti delle strutture private, prossime alla quiescenza o con comprovati 
problemi sanitari o sociali che non consentano di intraprendere percorsi di riqualificazione. 

 
Tale figura è da considerarsi a esaurimento. 

1.5.1.6.  Volontari  

I volontari che operano all’interno delle strutture fanno parte preferibilmente di 
associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato o associazioni 
radicate sul territorio, oppure associazioni di promozione sociale che includono nei loro scopi 
statutari l’aiuto alla persona, l’animazione sociale, l’educazione permanente, l’assistenza e il 
soccorso. 

Per i volontari è favorito il coinvolgimento a prestare la loro opera in struttura, sono 
adottati i seguenti accorgimenti: 

a)! tesserino di riconoscimento con foto; 
b)! elenco nominativo delle persone conservato in struttura; 
c)! descrizione delle attività svolte dai singoli volontari; 
d)! orari di presenza nella struttura. 

 
1.5.1.7.! Operatore addetto all’animazione  
 

È un’attività finalizzata a promuovere lo sviluppo e/o il mantenimento delle potenzialità 
ancora presenti nonché a favorire il recupero, almeno parziale delle abilità e delle competenze 
perdute. 

Tale attività di animazione deve essere svolta in collaborazione con figure professionali 
e servizi diversi, volontari e rappresentanti del privato sociale in un’ottica di rete. Tale attività 
favorisce, in coerenza con i progetti individualizzati di assistenza, processi di comunicazione 
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e integrazione sociale, laddove si osservano e registrano i comportamenti individuali e di 

gruppo, rilevando i bisogni emergenti e quelli espressi. 

Ogni Ente gestore deve garantire tale attività. 

L’attività di animazione può essere svolta da personale assistenziale che abbia seguito 

appositi corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall’Amministrazione regionale oppure 

da una figura professionale dedicata, in possesso dei seguenti titoli di studio:   

a)  titolo finale di studio d’istruzione secondaria di secondo grado integrato da corsi di 

formazione per animatori riconosciuti dall’Amministrazione regionale; 

b)  diploma di laurea quadriennale ex ordinamento in pedagogia o scienza dell’educazione, 

ovvero laurea triennale nella classe 18 “Scienza dell’educazione e della formazione” 

definita dal decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 

del 4 agosto 2000 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”; 

c)  titolo di educatore professionale conseguito con corso regionale di almeno 2.400 ore o 

diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministero della sanità 520/1998 e del decreto 

del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001. 

 

Compiti che riguardano l’animazione possono essere svolti dall’operatore socio-

sanitario (OSS) o assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest) con comprovata 

esperienza o propensione a svolgere attività ricreative, anche non in possesso dei requisiti 

precedentemente elencati. 

 

1.5.1.8.     L’assistente sociale  
         L’assistente sociale è una figura che opera nei servizi per anziani sia territoriali che 

residenziali e semi-residenziali, cura i rapporti con le famiglie degli ospiti e degli utenti dei 

servizi, collabora con il referente dei servizi e l’équipe di base per la stesura dei piani 

assistenziali individuali.  

         Il ruolo e le responsabilità di tale figura rispetto all’organizzazione e alla gestione dei 

servizi saranno stabiliti in dettaglio nelle convenzioni con gli Enti gestori di cui all’art. 1.6. 

comma 4.  

 

1.5.1.9      Direttore  
          Il direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della 

struttura: addotta tutti i provvedimenti (atti decreti) di organizzazione delle risorse umane e 

strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno. 

La figura del direttore assorbe, in essere, le funzioni del referente dei servizi per anziani. 

1.5.2.0. Personale dell’area sanitaria 

I requisiti professionali e le caratteristiche delle funzioni svolte dalle figure 

professionali dell'area sanitaria indicate al punto 1.5. sono quelli previsti dalla normativa 

nazionale e regionale vigente in materia. 

1.6. Contenuto e volumi dell’assistenza presso le strutture socio-

assistenziali residenziali per anziani 

Le strutture residenziali per anziani garantiscono la sussistenza delle condizioni 

necessarie per l’erogazione dei seguenti ambiti di assistenza: 

1.  Ambito di tipo alberghiero: 

a)! igiene e governo dei locali; 
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b)! copertura dei servizi di ristorazione; 

c)! lavanderia e stireria; 

d)! servizi amministrativi/gestionali. 

 

2. Ambito di tipo socio-assistenziale: 

a)! aiuto alla persona per il soddisfacimento delle esigenze individuali, come ad esempio 

l’igiene personale e la somministrazione pasti; 

b)! aiuto e accompagnamento nelle relazioni con l’esterno per il disbrigo delle pratiche 

amministrative, per visite mediche, per commissioni varie e per il collegamento con 

altri servizi, per gli utenti privi di familiari. 

 

3. Ambito di animazione 

 Ha finalità sia di socializzazione sia di prevenzione per rallentare il decadimento 

psichico e mentale. 

 

4.  Ambito di tipo sanitario:  

L’Ente gestore si avvale della presenza del servizio dell’infermiere, del fisioterapista e 

del logopedista in funzione del bisogno dei singoli ospiti e sulla base della complessità 

assistenziale e/o dei progetti individuali. 

 

L’attività di assistenza sanitaria all’interno delle strutture pubbliche socio-assistenziali 

residenziali per anziani gestite da enti locali territoriali è erogata direttamente dai servizi 

territoriali dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta che si fanno carico dell’amministrazione e 

della gestione, nonché dei relativi oneri del personale impiegato, a seguito dell’approvazione, 

entro sei mesi dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data 

_________________, di una convenzione quadro tra: Azienda USL, il Consiglio permanente 

degli enti locali, gli enti gestori e la Regione dove si formalizzano responsabilità e ruoli 

assunti dal personale sanitario, amministrativo,e socio-assistenziale, che operano presso le 

strutture pubbliche del territorio nonché le loro reciproche modalità di relazione. 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, l’assistenza del medico di assistenza primaria 

e quella specialistica saranno fornite secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e 

devono essere intese come analoghe agli interventi resi al domicilio della persona.  

Tabella minuti assistenza strutture residenziali    

L’attività di assistenza alla persona è erogata all’interno delle strutture socio-

assistenziali residenziali per anziani in relazione al grado di non autosufficienza della persona 

anziana, sono intesi come minuti dedicati alla singola persona:   
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COMUNITÀ 

FAMILIARE 

PREVALENTE 

ACCOGLIENZA 

ALBERGHIERA 

PROTETTA PROTETTA PLUS 

Assistenza 

operatore socio-

sanitario OSS 

E garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno  

Secondo il 

progetto di 

assistenza 

domiciliare 

integrata e siano 

garantite almeno 

sette/otto ore di 

presenza di un 

operatore OSS 

per la struttura  

Pari a 120 

minuti 

giornalieri a 

persona 

compreso il 

turno notturno 

Pari a 140 minuti 

giornalieri a 

persona 

compreso il turno 

notturno 

Servizio 

dell’infermiere 

E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno 

E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno sanitario 

*E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno 

sanitario  

*E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno sanitario
 

Servizio del 

fisioterapista 

E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno 

E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno sanitario 

*E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno 

sanitario 

*E’ garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno sanitario 

Servizio del 

logopedista  

E garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno 

E garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno sanitario 

*E garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno 

sanitario 

E garantito in 

relazione al 

comprovato 

bisogno sanitario 

 

* per le strutture pubbliche le unità di personale sanitario per comunità montana, le 

modalità e gli strumenti per il monitoraggio e il controllo delle prestazioni sanitarie erogate al bisogno 

saranno definite nella convenzione quadro tra l’Azienda USL, il Consiglio permanente degli 

enti locali, gli enti gestori e la Regione di cui al punto 1.6.4.. 

 

Per le strutture private convenzionate a seguito di accreditamento, l’Amministrazione regionale, 

in base ai fabbisogni, stipulerà dei contratti per l’erogazione di servizi di assistenza alla persone 

anziane, nei quali si stabiliranno i minutaggi di assistenza e di cura nella massima conformità possibile 

con quanto stabilito per le strutture pubbliche. 

 

La presenza del referente dei servizi per anziani è garantita in termini di almeno 

un’unità a metà tempo, in media, ogni 40 posti letto ed almeno un’unità a tempo pieno, in 

media, ogni 80 posti letto. Oltre gli 80 posti letto la gestione di una complessa organizzazione 

richiede la presenza di figure di riferimento quali ad esempio un direttore.  

Per le strutture private con meno di 40 p.l. che prevedono per la loro organizzazione la 

figura del direttore, le mansioni affidate al referente dei servizi per anziani possono essere 

svolte dal direttore stesso. 
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Al fine del corretto e omogeneo calcolo dei minuti giornalieri di assistenza sono indicati 

in tabella quelli impiegati nella reale attività lavorativa giornaliera. Infatti, per l’elaborazione 

dei minuti minimi necessari all’assistenza degli utenti/ospiti sono stati calcolati unicamente 

quelli effettivamente lavorati dagli operatori, sottraendo quindi all’orario di lavoro le assenze 

dovute a ferie, malattia o gravidanze. Per gli operatori socio-assistenziali, per il referente di 

struttura e per il personale ausiliario le ore effettive su base annua sono state calcolate nella 

misura di 1.388 (milletrecentoottantotto). 

Per le strutture private e le cooperative sociali, considerato che i contratti di lavoro 

prevedono più ore settimanali rispetto al contratto pubblico, le ore effettive su base annua 

sono calcolate nella misura di 1.500 (millecinquecento). 

Il personale ausiliario deve essere presente in numero adeguato, per garantire il rispetto 

delle norme igieniche all’interno delle strutture ed espletare le attività di tipo alberghiero 

come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia dei locali, il servizio di lavanderia, di 

stireria e di riordino in generale della struttura. 

 

L’attività di animazione deve essere prevista in un numero di ore settimanali non 

inferiori a quattro, utili al mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e alla 

prevenzione del decadimento psicofisico e mentale degli stessi. 

 

In situazioni particolari – per periodi non superiori a quaranta giorni nell’arco di un 

anno – è possibile una riduzione del 15% (quindici per cento) dei minuti dedicati 

all’assistenza (socio-assistenziale) alla persona per eventi particolari e non prevedibili. 

1.7. Principali modalità di funzionamento e di organizzazione per le 

strutture residenziali per anziani  

1.7.1.  Ammissioni e dimissioni 

La richiesta di inserimento è libera e può essere formulata dalla persona anziana o dai 

suoi famigliari; la dimissione può avvenire o su richiesta della persona o su decisione del 

gestore della struttura socio-assistenziale residenziale. I ogni caso l’ammissione e la 

dimissione presso soggetti pubblici è privati convenzionati è disposta dalle Unità di 

Valutazione Multidimensionale Distrettuale. 

La persona anziana e il gestore della struttura socio-assistenziale residenziale e semi-

residenziale concordano le modalità di ammissione e dimissione: gli accordi devono essere 

formalizzati per mezzo di un documento scritto nel quale siano indicati i reciproci impegni 
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1.7.2. Presa in carico 

Le strutture socio-assistenziali residenziali devono garantire l’applicazione della 

metodologia di lavoro per progetti individualizzati, compresi i momenti di verifica degli 

interventi. La persona anziana e la sua famiglia, il gestore della struttura socio-assistenziale 

residenziale concordano la presa in carico: gli accordi devono essere formalizzati per mezzo 

di un documento scritto, che contenga i reciproci impegni nonché le modalità di erogazione 

del servizio stesso. I rapporti con la persona anziana e i suoi familiari sono curati dal referente 

dei servizi per anziani,fatte salve le comunicazioni sanitarie relative allo stato di salute. 

1.7.3. Valutazione 

La persona anziana e, eventualmente, i suoi familiari valutano la rispondenza del 

servizio alle necessità espresse negli impegni concordati all’atto dell’ammissione con 

particolare riferimento al piano di assistenza individualizzata (PAI). Il gestore della struttura 

socio-assistenziale residenziale fornisce altresì i dati richiesti dalla struttura regionale 

competente in materia di servizi per anziani affinché la Regione autonoma Valle d’Aosta 

possa valutare e vigilare sull’andamento delle strutture e sulla rispondenza dei servizi resi 

rispetto alle esigenze delle persone anziane. 

1.7.4. Regolamento 

Le strutture socio-assistenziali residenziali approvano un regolamento interno tecnico-

assistenziale con la finalità di: 

a)! salvaguardare prioritariamente il benessere della persona anziana; 

b)! garantire la conoscenza e la trasparenza dell’organizzazione e del funzionamento del 

servizio; 

c)! indicare strategie per l’integrazione con la comunità locale. 

 

Il regolamento prevede quindi disposizioni sui seguenti punti: 

a)! finalità e caratteristiche della struttura; 

b)! regole della vita comunitaria; 

c)! modalità di fruizione del servizio; 

d)! orari dei pasti e del rientro serale;  

e)! modalità per regolamentare i rapporti con i familiari e le visite dei medesimi agli 

ospiti; 

f)! modalità di organizzazione delle attività ricreative; 

g)! rapporti con la comunità locale e i servizi territoriali. 

 

Il regolamento interno deve prevedere la possibilità di accesso alle strutture di gruppi 

sociali iscritti al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di promozione 

sociale. 

 

Copia del regolamento deve essere trasmesso alla struttura regionale competente in 

materia di servizi per anziani e consegnata a tutte le persone anziane o ai loro familiari, 

ovvero esposto nella struttura. 
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1.7.5. Documentazione e debito informativo 

Le strutture socio-assistenziali residenziali tengono una documentazione costantemente 

aggiornata relativa sia alla persona anziana sia alla vita comunitaria e in particolare: 

a)! il registro delle presenze delle persone anziane; 

b)! il registro delle presenze del personale nei singoli turni di lavoro; 

c)! la tabella dietetica, approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed esposta 

in cucina e nelle sale da pranzo; 

d)! una cartella personale per ogni persona anziana contenente i dati anagrafici, 

amministrativi, sociali e sanitari e il progetto di lavoro individualizzato aggiornato; 

e)! una cartella con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun persona anziana, utile per 

le consegne fra i diversi operatori nel cambio di turno; 

f)! un calendario delle attività animative e ricreative; 

g)! copia della documentazione tecnica relativa alle strutture stesse. 

h)! costituisce requisito minimo per le sole strutture di cui ai punti 1 e 2 della premessa, 

l’assolvimento del debito informativo relativo alle seguenti informazioni: 

- ammissioni e dimissioni degli ospiti; 

- prestazioni socio-sanitarie erogate agli ospiti; 

- dotazione di personale per singola figura professionale e tempo lavoro (monte ore 

annuo); 

- costi di gestione e tariffe applicate; 

- quota finanziamento regionale, partecipazione utenti e risorse proprie. 

 

1.7.6  Carta dei servizi   
          Le strutture socio-assistenziali residenziali redigono una carta dei servizi. Si tratta di 

uno strumento che garantisce la trasparenza dell’operatività e della gestione delle risorse 

umane ed economiche, fornisce al cittadino gli strumenti necessari per usufruire pienamente 

dei servizi erogati dall’ente gestore pubblico/privato, costituisce una sorta di contratto tra ente 

e utenti familiari degli utenti precisando diritti e doveri reciproci. 

2. Strutture socio-assistenziali semi-residenziali per anziani 

2.1. Centro diurno 

2.1.1. Definizione e finalità 

Il “centro diurno” è una struttura socio-assistenziale semi-residenziale che ospita, in 

regime diurno, persone anziane offrendo prestazioni di tipo socio-assistenziale, di animazione 

e, in via residuale, di tipo sanitario.  

 

Considerate le loro finalità, i centri diurni devono essere situati in zone centrali e 

facilmente accessibili. 

Il “centro diurno” può essere punto di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e 

dell’assistenza domiciliare integrata e può fungere anche da centro d’incontro. 

Il centro diurno, di norma è collocato all’interno di strutture socio-assistenziali 

residenziali per anziani previa verifica del programma di attività/gestione del servizio e 

verifica degli spazi. 
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Laddove non previsto diversamente, al “centro diurno” si applicano i medesimi requisiti 

strutturali ed organizzativi previsti per le altre strutture socio-assistenziali residenziali. 

2.1.2. Destinatari 

Il “centro diurno” si rivolge normalmente a persone anziane con ancora discrete abilità 

residue, bisognose di interventi dovuti a necessità di tutela, di sostegno e di assistenza anche 

sanitaria non possibili al domicilio.  

2.1.3. Aspetti strutturali 

Il “centro diurno” è composto dai seguenti locali: 

a)! cucina e annessa dispensa; 

b)! lavanderia; 

c)! locale attrezzato per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in cui sono conservati, 

in appositi armadi con serratura, i prodotti farmaceutici e simili; 

d)! servizi igienici corredati da doccia con idonei ausili e bagno assistito, distinti per 

il personale e per le persone anziane; 

e)! sala polivalente per il pranzo ed il soggiorno per le persone anziane. 

 

Qualora le dimensioni volumetriche della struttura socio-assistenziale lo consentano, 

devono essere realizzati locali destinati al riposo diurno delle persone anziane. 

 

Qualora il “centro diurno” sia inserito in una struttura socio-assistenziale residenziale i 

locali di cui sopra possono essere condivisi. 

2.1.4. Funzionamento 

Il “centro diurno” garantisce la sussistenza delle condizioni necessarie per l’erogazione 

dei seguenti ambiti di assistenza: 

 

1.  Ambito di tipo alberghiero: 

a)! igiene e governo dei locali; 

b)! copertura dei servizi di ristorazione; 

c)! lavanderia e stireria; 

d)! servizi amministrativi/gestionali. 

 

2.  Ambito di tipo socio-assistenziale: aiuto alla persona per il soddisfacimento delle 

esigenze individuali come, a titolo esemplificativo, l’igiene personale totale o parziale, la 

preparazione e la somministrazione dei pasti e il governo dei locali. 

 

Deve essere garantita agli utenti un’assistenza minima dedicata di 60/80 minuti a persona  

secondo il progetto assistenziale dell’ospite. 

 

3. Ambito dell’animazione, con finalità di socializzazione di prevenzione per rallentare il 

decadimento psichico e mentale. 

 

4.! Attività di tipo sanitario:  
Sono garantite, prestazioni infermieristiche in relazione al comprovato bisogno.Resta 

fermo che l’attività di assistenza sanitaria all’interno delle strutture pubbliche socio-

assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani gestite da enti locali territoriali è 
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erogata direttamente dai servizi territoriali dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta che si fa 

carico dell’amministrazione e della gestione, nonché dei relativi oneri del personale 

impiegato. 

2.2. Centro d’incontro 

2.2.1. Definizione e finalità 

Il “centro d’incontro” è una struttura socio-assistenziale per anziani che offre attività 

ricreative e culturali per favorire la vita di relazione e i rapporti di comunicazione 

interpersonale. Considerate le finalità, il “centro d’incontro” è situato in zone centrali e 

inserite in una rete di servizi al cittadino. 

 

Al “centro d’incontro” si applicano i medesimi requisiti strutturali previsti per le civili 

abitazioni. 

2.2.2. Destinatari 

Il “centro d’incontro” è destinato prioritariamente alle persone anziane, anche se è 

accessibile a tutti i cittadini senza distinzione di età. 

2.2.3. Aspetti strutturali 

Il “centro d’incontro” si caratterizza quale struttura flessibile nei suoi contenuti e può 

quindi nascere: 

a)! quale struttura autonoma o a completamento di servizi esistenti nella zona: in tal caso, 

deve prevedere almeno una sala polivalente con annessi servizi igienici riservati al 

centro di incontro e un locale per la tisaneria; 

b)! contemporaneamente a servizi socio-assistenziali per anziani di tipo residenziale già 

esistenti o quale emanazione di questi che, in tal modo, tendono ad integrare le loro 

prestazioni e ad aprirsi alla comunità; 

c)! quale integrazione di altre strutture a carattere sociale che, pur fornendo prestazioni 

diverse, possono divenire punto di riferimento per la popolazione anziana. 

2.2.4. Funzionamento 

Annualmente il gestore approva un piano di attività, sentite le persone utenti del centro 

stesso.  

 

Il gestore designa un responsabile del servizio che può anche essere designato 

all’interno del gruppo di volontari che ne assicura il funzionamento e che, in via ordinaria, 

cura i rapporti con le persone anziane del “centro d’incontro”.  

 

A titolo esemplificativo, le attività che il centro d’incontro può offrire alla popolazione 

sono attività di tempo libero, di svago e culturali come biblioteca, proiezioni, conferenze, 

spettacoli, concerti, mostre, attività espressive e artigianali, anche in collaborazione con le 

risorse del territorio, quali le associazioni e i gruppi di volontariato. 
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3.1. Soggiorni climatici  

3.1.1. Definizione e finalità 

I “soggiorni climatici” sono un servizio sociale che offre la possibilità di trascorrere 
alcuni periodi in strutture residenziali particolarmente idonee per cure termali e climatiche. 
Oltre a finalità di mantenimento e ristabilimento dello stato di salute psicofisico, i soggiorni 
offrono occasione di svago e di relazioni sociali.  

3.1.2. Destinatari 

Sono destinatari del servizio le persone anziane che vivono al proprio domicilio o in 
strutture socio-assistenziali residenziali, con priorità per coloro che presentano una autonomia 
ridotta e non hanno la possibilità di accedere diversamente ad altri soggiorni o vacanze. 

3.1.3. Funzionamento 

I “soggiorni climatici” possono essere organizzati durante tutto l’arco dell’anno presso 
le normali attrezzature alberghiere o presso case di vacanza, laddove sia garantita l’assenza di 
barriere architettoniche.  

 
Oltre ai normali servizi alberghieri di vitto e di alloggio, devono essere garantiti il 

soddisfacimento dei bisogni individuali dell’utente, l’assistenza generale l’attività di 
animazione e di socializzazione. 

L’assistenza di medicina generale e, eventualmente, specialistica e l’assistenza 
infermieristica deve essere assicurata dal gestore anche mediante convenzioni con le Aziende 
U.S.L. territorialmente competenti, con singoli professionisti ovvero con enti privati. 

 
È garantita la presenza del seguente personale: 
per le persone anziane autosufficienti un accompagnatore ogni 30,  
per le persone non autosufficienti un operatore socio-sanitario (OSS) ogni 15 utenti e un 
accompagnatore ogni 30. 

4.  Esercizio delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza delle strutture 

socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani 

L’esercizio delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza delle strutture socio-
assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani è attribuito – ai sensi dell’articolo 5, 
lettera b), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 – dalla Giunta regionale ad un 
“Organismo Multidisciplinare e Interistituzionale con compiti di vigilanza sui servizi 
residenziali e semiresidenziali per anziani di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 
e sulle case di riposo convenzionate e private”. 

 
All’organismo di cui trattasi competono altresì gli obblighi discendenti dell’allegato alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009 “Approvazione di nuove 
disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di 
attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r. 
5/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”.  

 
Oltre ai compiti di monitoraggio e di vigilanza, l’organismo svolge anche funzioni di 

supporto e di accompagnamento nella fase di applicazione dei requisiti minimi strutturali e 

organizzativi.  
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Allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data  22/02/2013

 

SERVIZIO DI  

ASSISTENZA DOMICILIARE 

 E  

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
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Il Sistema degli interventi domiciliari comprende SAD e ADI e si propone di 

promuovere, mediante l’integrazione delle competenze professionali sanitarie e sociali 

disponibili nel Distretto socio sanitario, l’attuazione di programmi di cura e assistenza 

dedicati a soggetti di qualsiasi età, che necessitino di un’assistenza continuativa o limitata nel 

tempo. L’assistenza erogabile al domicilio, a sostegno del nucleo familiare, favorisce il 

recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, evitando il 

ricorso improprio al ricovero in ospedale o in struttura residenziale, anche ai fini del 

contenimento della spesa pubblica e di una sua razionalizzazione. 

Il livello di bisogno clinico, funzionale e sociale è valutato attraverso idonei strumenti 

che consentono la definizione di un progetto assistenziale individualizzato (PRAI) o di un 

piano assistenziale individuale (PAI) e il conseguente impiego di risorse. 

Possono essere destinatari dei servizi, indipendentemente dall’età e dalla situazione 

economica: 

1)! utenti non autosufficienti o con patologie in atto, indipendentemente dalla presenza di una 

rete familiare/amicale adeguata; 

2)! famiglie a favore delle quali può essere erogato il servizio domiciliare, anche con  

l’obiettivo di sostenere la cura e il benessere dei minori. 

 

./$"++$0$(*1"2$#$2$(

Sono obiettivi specifici dei servizi domiciliari: 

a)! la cura e l’assistenza a persone le cui condizioni possono essere trattate efficacemente a 

domicilio, con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita; 

b)! il sostegno alla famiglia dell’utente; 

c)! la facilitazione nell’utilizzo dei presidi e degli ausili; 

d)! l’attuazione di specifici percorsi assistenziali; 

 

3'),4$+5()$("-'6,&$'%"()"$(*"-0$&$()'7$2$4$,-$(

I servizi domiciliari sono erogati in modo integrato tra le varie figure professionali, sanitarie e 

assistenziali: 

1.! prestando attenzione alla persona con i suoi bisogni; 

2.! garantendo la centralità dei problemi del cittadino e non delle competenze delle singole 

istituzioni o strutture; 

3.! organizzando i servizi per obiettivi da raggiungere e non per prestazioni; 

4.! coinvolgendo diverse professionalità, sia sanitarie che sociali, con valorizzazione delle 

stesse; 
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5.! adottando una metodologia di lavoro che utilizzi strumenti organizzativi integrati (riunioni 

di valutazione, di programmazione degli interventi, di verifica, individuazione e 

responsabilizzazione del referente familiare, cartella dell’utente, progetto assistenziale 

individualizzato (PRAI) o piano assistenziale individuale (PAI), referente del caso); 

6.! monitorando i guadagni di salute (efficacia) e l’economicità degli interventi effettuati. 
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SAD  

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Per SAD – Servizio di Assistenza Domiciliare si intendono le prestazioni socio-

assistenziali volte a supportare la permanenza dell’utente al proprio domicilio.  

Comprende le prestazioni necessarie a singoli o famiglie in difficoltà per far fronte alle 

esigenze della vita quotidiana, conseguenti a limitazioni di autonomia, anche transitorie.  

Il servizio deve poter essere fornito tutti i giorni della settimana in relazione al progetto 

assistenziale individualizzato (PRAI) del singolo utente. 

Il SAD è attivato dall’Ente a seguito della presentazione della domanda e sulla base 

della valutazione dell’assistente sociale.  

In relazione alla complessità assistenziale dell’utente, definita dal PRAI, il servizio può 

consistere in: 

a)! interventi rivolti ad anziani e adulti non autosufficienti a causa di forme morbose 

equiparabili a quelle geriatriche 

b)! igiene e cura della persona 

c)! fornitura e/o supporto alla preparazione e/o assunzione pasto al domicilio 

d)! compagnia e sostegno 

e)! accompagnamento a visite mediche o a prestazioni ambulatoriali (a es. sedute di 

riabilitazione) 

f)! interventi a favore di minori (accompagnamento, da effettuarsi secondo le modalità 

previste dal PRAI e, nel caso, con automezzi dotati di appositi seggiolini, attività di 

doposcuola, da effettuarsi in assenza dei genitori, ….) 

g)! lavanderia 

h)! igiene dell’ambiente 

i)! spesa e piccole commissioni 

j)! disbrigo pratiche (es. pagamento utenze varie, prenotazioni, ecc.) 

k)! accompagnamento in attività ricreative 

In particolare, gli interventi di cui al punto a) possono consistere in: 

!! alzata:  

"! supporto per alzarsi o per spostarsi (da letto o carrozzina o altro) 

"! igiene intima a letto e/o accompagnamento in bagno per l’igiene  

"! controllo della cute, delle pieghe cutanee e prevenzione delle piaghe da decubito (con 

obbligo di segnalazione di problematiche di carattere sanitario) 

"! igiene cavo orale, pulizia protesi, riordino capelli/barba 

"! vestizione   

"! supporto al riordino della camera e del bagno  

"! aiuto per la preparazione e assunzione della colazione, se previsto  

"! preparazione, somministrazione e/o controllo assunzione della terapia orale, se 

prevista  

"! stimolo all’impegno e al miglioramento dell’autonomia residua 

!! rimessa a letto: 

"! igiene intima in bagno o a letto 
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!! igiene viso, mani e cavo orale rispettando e garantendo il mantenimento delle capacità 

residue  

!! vestizione con biancheria da letto 

!! posizionamento nel letto 

!! verifica condizioni della camera da letto 

!! preparazione, somministrazione e/o controllo assunzione della terapia orale, se 

prevista  

"! cura della persona: 

!! passaggio letto carrozzina e viceversa (se necessario) 

!! intervento di igiene, anche intima, a letto/o in bagno 

!! cambio biancheria intima e abiti 

!! cura di capelli, mani, unghie ecc. 

!! riordino degli strumenti utilizzati, del bagno e della camera 

!! stimolo all’impegno e al miglioramento dell’autonomia residuali 

!! applicazione e pulizia di protesi/ortesi/tutori 

"! mobilizzazione: 

!! mantenimento o recupero della funzionalità muscolo-scheletrica 

!! stimolo al miglioramento/mantenimento delle autonomie residue 

!! supporto all’utilizzo della statica e altri ausili 

!! supporto nell’effettuare i movimenti 

!! supporto negli spostamenti 

"! passaggi posturali: 

!! stimolo al miglioramento/mantenimento delle autonomie residue 

!! supporto nell’effettuare i movimenti 

!! supporto negli spostamenti 

"! supporto nella preparazione e/o assunzione del pasto a domicilio 

!! verifica della dispensa  

!! stimolo alla scelta degli alimenti da cucinare  

!! aiuto nello svolgimento delle varie fasi  

!! stimolo della consapevolezza delle proprietà nutrizionali dei vari alimenti  

!! supporto alla preparazione del tavolo  

!! supporto all’assunzione del pasto  

!! riordino di stoviglie e ambiente cucina 

!! rimozione spazzatura 

Negli interventi di media/alta complessità assistenziale, in base a quanto definito nel 

PRAI, il personale deve essere in possesso della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). 

Fino al 31 dicembre 2015 è ammesso l’impiego di personale in possesso di qualifica di 

assistente domiciliare e servizi tutelari (ADEST), in misura inferiore al 20% del totale del 

personale addetto alle prestazioni assistenziali in carico al soggetto che eroga le prestazioni.  

Negli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie, indipendentemente 

dalla loro età, è necessario adottare modalità di lavoro tali da garantire la costruzione di una 

relazione significativa e un’attenzione particolare ai tempi, alle resistenze e alle difficoltà che 

la persona stessa esprime. Dovrà inoltre essere individuato per ogni utente un operatore di 
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riferimento che rimanga certo e costante nel tempo. Queste modalità di lavoro dovranno 

essere concretizzate attraverso l’adozione di appositi protocolli operativi. 

In caso di ricovero ospedaliero sul territorio regionale il servizio domiciliare è sospeso. 

Tuttavia, a favore di persone sole e in situazione di fragilità, è possibile mantenere, in accordo 

con l’assistente sociale responsabile del caso, un contatto con l’utente sia come vicinanza e 

supporto, sia per garantire il lavaggio della biancheria e il cambio della stessa.  

In caso d’inserimento, temporaneo o definitivo, in struttura residenziale sul territorio 

regionale, il servizio domiciliare viene sospeso o cessato. Tuttavia, a favore di persone sole e 

in situazione di fragilità, in accordo con l’assistente sociale responsabile del caso, è possibile 

un’attività di accompagnamento alla collocazione in struttura (aiuto nella preparazione degli 

effetti personali, supporto psicologico, partecipazione dell’operatore di riferimento a riunione 

di presentazione, passaggio di informazioni, ecc…). 
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ADI 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

 

Per ADI - Assistenza domiciliare Integrata - (così definita dalle DGR 4509/2004 e 

3140/2009) s’intende qualsiasi tipo di assistenza domiciliare continuativa e programmata volta a 

mantenere la persona al proprio domicilio. L’ADI riguarda l’insieme di trattamenti medici, 

infermieristici, riabilitativi, sociali e assistenziali, prestati da personale qualificato per la cura e 

l’assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti 

delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità 

della vita quotidiana e ritardare o evitare il ricovero ospedaliero e l’istituzionalizzazione e facilitare 

le dimissioni dall’ospedale o da altre strutture residenziali.  

Nell’ambito dell’ADI é fondamentale l’integrazione tra i servizi sanitari e sociali presenti sul 

territorio, pertanto nel caso di enti pubblici (Enti locali, Azienda USL della Valle d’Aosta e 

Regione) è necessaria la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa tra gli enti erogatori delle 

prestazioni assistenziali e sanitarie, che disciplinino le relazioni tra le parti per assicurare il rispetto 

dei requisiti autorizzativi da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

L’ADI è organizzata su base distrettuale ed è coordinata dal Direttore di Distretto 

dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. La responsabilità clinica dell’ADI è in capo al medico di 

assistenza primaria (MAP) ed al pediatra di libera scelta (PLS), mentre il coordinamento dell’équipe 

rimane in capo al servizio sociale o sanitario a seconda della tipologia di ciascun intervento. 

Consiste nell’erogazione di almeno un’altra tipologia di intervento oltre a quella 

dell’assistenza primaria e pertanto prevede la presenza del MAP o del PLS e delle figure 

professionali sanitarie e sociali per: 

•! prestazioni di medici specialistici 

•! prestazioni infermieristiche 

•! prestazioni  riabilitative 

•! azioni di supporto alla famiglia, sia attraverso il servizio sociale professionale sia del SAD, 

compresa l’eventuale trasmissione di competenze per il raggiungimento di un’autonomia 

gestionale degli interventi necessari all’utente preso in carico.  

Le modalità di attivazione sono disciplinate dalla DGR 1040/2010 “Approvazione 

dell’istituzione sperimentale dell’unità di valutazione multidimensionale distrettuale nei quattro 

distretti socio-sanitari e nella città di Aosta, con decorrenza dal 1° luglio 2010”. 

In relazione alla complessità socio-sanitaria dell’utente, definita dal PAI, il servizio può 

consistere in prestazioni: 

•! a livello assistenziale basso: fino a tre accessi settimanali anche di diversi operatori, sanitari e 

sociali; 

•! a livello assistenziale medio: da 3 a 6 accessi settimanali anche di diversi operatori, sanitari e 

sociali; 

•! a livello assistenziale alto: da 7 a 10 accessi settimanali anche di diversi operatori, sanitari e 

sociali; 

•! di cure palliative: l’intervento di una équipe dedicata di cui fa parte il medico palliatore, il 

medico di assistenza primaria o il pediatra di libera scelta che può effettuare fino a 5 accessi 

settimanali, da 7 a 12 accessi settimanali per i diversi operatori, sanitari e sociali. 

Le prestazioni sanitarie e socio assistenziali occasionali non rientrano nella tipologia dell’ADI. 

Per quanto riguarda la componente assistenziale si rimanda a quanto definito in precedenza 

relativamente agli standard specifici SAD. 
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Il servizio ADI cessa, oltre che sulla base di motivazioni cliniche per il raggiungimento degli 

obiettivi assistenziali, in caso di eventuali ricoveri in strutture o su richiesta motivata 

dell’interessato. Per l’ADI-CP (cure palliative), questa può proseguire anche durante il ricovero in 

stutture residenziali per facilitare l’intervento del medico palliatore.  
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STANDARD ORGANIZZATIVI DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD E  

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - ADI 

 REQUISITO SAD ADI NOTE 

!" #$%&$$&%'"(")(*+,-,./("    

1.1. 
Esiste un piano di attività che consideri il volume atteso 

e la conseguente valutazione di congruità della 

dotazione di risorse umane, strutturali e strumentali. 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

1.2 

Esiste una sede del servizio anche in via non esclusiva, 

nella quale sono svolti compiti di: segreteria, raccolta 

dati, informazione e comunicazione, raccolta di 

suggerimenti e reclami per la gestione del servizio.  

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

1.3 

La sede e i referenti del servizio sono facilmente 

raggiungibile dall’utente (es: disponibilità oraria, 

ubicazione, telefono, fax, posta elettronica, ecc…). 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

1.4 

La dotazione strumentale e tecnologica è adeguata 

all’attività svolta (segreteria telefonica, computer, 

stampante e collegamento internet) 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

1.5 
Sono presenti spazi per il colloquio individuale con 

utenti e/o familiari.  

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

1.6 

Esiste uno spazio anche non esclusivo, per la 

ricezione/registrazione del materiale e una stanza 

arredata per il deposito e la conservazione dei 

medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale 

di medicazione e degli altri materiali di competenza.  

non 

applicabile 

" 

richiesto 

! 
 

1.7 
Sono presenti schedari chiusi per la conservazione delle 

cartelle degli utenti alla fine del processo.  

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

1.8 
Esiste un inventario generale delle risorse tecnologiche 

e delle attrezzature a disposizione del servizio. 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
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 REQUISITO SAD ADI NOTE 

2 Mezzi di trasporto     

2.1 
É disponibile un numero adeguato di autovetture anche 
ad uso non esclusivo per l’attività domiciliare attesa 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

2.2 
Il servizio è dotato di adeguati mezzi di trasporto per la 
consegna dei pasti a domicilio, se prevista  

richiesto 
! 

non 
applicabile 

! 
 

3 Materiali sanitari    

3.1 
Il servizio dispone costantemente di adeguata 
dotazione di farmaci e presidi sanitari necessari al 
servizio minimo domiciliare. 

non 
applicabile 

" 

richiesto 
! 

 

3.2 
Sono presenti linee guida o procedure scritte per il 
trasporto di presidi (per garantirne sicurezza ed 
igiene). 

richiesto 
" 

richiesto 
! 

 

3.3 
Esiste una procedura per la gestione e gli acquisti dei 
dispositivi medici e materiale di consumo. 

non 
applicabile 

" 

richiesto 
! 

 

3.4 
Nella sede tutti i materiali, i farmaci e le confezioni 
soggette a scadenza riportano in evidenza la data della 
scadenza stessa.  

non 
applicabile 

" 

richiesto 
! 

 

4 Risorse umane     

4.1 
Il personale è in numero adeguato rispetto 
all’assistenza prevista dai PAI/PRAI in grado di 
garantire il livello d’assistenza stabilito.  

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.2 
Sono previste le modalità di sostituzione dei vari 
operatori in caso di assenza. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.3 
I ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da 
personale in possesso della qualifica professionale 
prevista dalla normativa vigente in materia. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.4 

Sono individuati coordinatori per le varie tipologie del 
servizio (sanitario e assistenziale), nonché un referente 
dei servizi con un impegno definito in rapporto al 
numero di operatori e di utenti. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.5 
Esiste un programma di accoglienza per l’inserimento 
di nuovi operatori nel servizio che comprende 
informazioni su procedure e obiettivi. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.6 

Esistono criteri definiti per gestire la formazione delle 
risorse umane, che comprendano anche svolgimento di 
formazione specifica sulle problematiche delle diverse 
tipologie di utenza del servizio. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

 REQUISITO SAD ADI NOTE 

4.7 
E’ redatto annualmente un piano di formazione ed 
aggiornamento del personale. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 
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4.8 
L’attività formativa degli operatori effettivamente 
svolta è documentata in una relazione annuale. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.9 
Il personale è periodicamente formato 
sull’individuazione, la segnalazione, la prevenzione, la 
gestione dei rischi.  

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.10 
E’ garantita l’attività del servizio per 7 giorni alla 
settimana, se richiesto dal PRAI/PAI. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

4.11 
Gli operatori sono facilmente identificabili dagli utenti 
(tesserino con foto…..). 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

5 Sistema informativo    

5.1 
E’ in uso presso la sede operativa un programma 
specifico per l’organizzazione dell’assistenza. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

5.2 
Esiste un elenco aggiornato degli obblighi informativi 
a livello regionale. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

6 Processi    

6.1 
È garantita la partecipazione degli operatori coinvolti 
ai lavori dell’équipe multiprofessionale per la gestione 
del PRAI/PAI. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

6.2 

É garantita la conoscenza, per ciascun utente, della 
scheda di valutazione iniziale e delle successive 
modifiche da parte di tutti gli operatori interessati al 
caso. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

6.3 

Sono garantiti tempi adeguati per la presa in carico dal 
momento della definizione del progetto/piano 
assistenziale (preferibilmente entro cinque giorni 
lavorativi). 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

6.4 
E’ predisposta per ogni utente una cartella da lasciare 
al domicilio la dove possibile.  

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

6.5 

Sono adottate pratiche uniformi e procedure scritte per 
la tenuta della cartella domiciliare sia durante la 
prestazione del servizio che alla sua cessazione 
(archiviazione). 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

6.6 

La cartella domiciliare è compilata in tutte le sue parti 
per ciascun utente, a ogni accesso e firmata dai vari 
operatori e dall’utente (o chi per esso), e prevede: 

- prestazioni effettuate 

- indicazione di eventuali farmaci somministrati; 

- reazioni avverse o anomale osservate 

- eventuali osservazioni/comunicazioni di carattere 
sociale e/o familiare. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

 REQUISITO SAD ADI NOTE 

6.7 
Sono adottate pratiche uniformi e procedure scritte 
riguardo al consenso informato. 

richiesto 
! 

richiesto 
! 
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6.8 

Sono adottate pratiche uniformi e linee-guida o 

procedure scritte per quanto riguarda i comportamenti 

da seguire nel caso in cui una persona segnalata rifiuti 

un servizio 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.9 

Per ciascun utente é formulato ed è documentato il 

progetto assistenziale individualizzato (PRAI) / piano 

di assistenza individualizzato (PAI), che, per ogni 

bisogno/problema individuato, specifica: 

-! obiettivi e tipologia dell’intervento 

-! qualifica degli operatori ed intensità dell’assistenza 

-! indirizzi terapeutici, necessità di ausili e presidi 

-! eventuali consulenze specialistiche,eventuali 

accertamenti diagnostici a domicilio 

-! eventuali interventi extra domiciliari programmati. 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.10 

In caso di ricovero in ospedale per acuti, l’utente è 

accompagnato dalla documentazione sanitaria presente 

al domicilio dell’utente. 

richiesto 

" 

richiesto 

! 
 

6.11 

Per ciascun utente sono periodicamente formulate e 

documentate le valutazioni successive e le 

rivalutazioni complete del PRAI/PAI 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.12 
Esistono evidenze e documentazioni che le variazioni 

al PRAI/PAI sono concordate tra gli operatori. 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.13 

Vi sono pratiche uniformi e procedure per quanto 

riguarda le modalità di coinvolgimento dei pazienti e 

dei familiari nella formulazione e revisione del 

PRAI/PAI  

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.14 

E’ prevista una procedura per la conclusione del 

servizio per il raggiungimento degli obiettivi 

assistenziali o il passaggio ad altro livello assistenziale 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.15 

Sono presenti  procedure formalizzate per lo scambio 

di informazioni tra operatori e soggetti erogatori al fine 

di segnalare particolari nodi critici. 

richiesto 

! 

richiesto 

! 
 

6.16 

Esistono linee guida relative alla modalità di contatto 

con gli utenti e di comportamento presso il loro 

domicilio, compreso il rispetto della privacy 

richiesto 

! 

richiesto 

! 

 

 REQUISITO SAD ADI NOTE 

7 Gestione dei rischi     

7.1 
Tutti gli operatori hanno coperture assicurative 

secondo la normativa vigente 

richiesto 

! 

richiesto 

! 

 

7.2 

Sono adottate procedure scritte per la prevenzione dei 

rischi professionali collegati all’assistenza a domicilio 

(punture da aghi, traumi dovuti alla mobilizzazione dei 

pazienti o allo spostamento delle attrezzature).  

richiesto 

! 

richiesto 

! 

 

7.3 Sono forniti i DPI necessari in relazione alle mansioni richiesto richiesto  
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svolte (guanti, camici, mascherine..)  ! ! 

8 
Rilevazione della soddisfazione dell’utenza e 

comunicazione 
  

 

8.1 
È disponibile apposita modulistica per la gestione dei 
reclami  

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

8.2 
È disponibile apposita modulistica per rilevazione 
della soddisfazione degli utenti e dei loro familiari   

richiesto 
! 

richiesto 
! 

 

8.3 
Periodicamente sono organizzati incontri con gli utenti 
e/o i familiari finalizzati al miglioramento del servizio  

richiesto 
! 

richiesto 
! 
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L$##-(P$Q&"'$($(%G-3T$33-(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(4>(

giorni dalla sua adozione.

nitari Regionali de ROME($3%(-HHG"KRO$(%$##$(XKU$##$(+-
QKG$([(#U-''$D$(XK&(*-&%(H-G%&$(&'%OQG-'%$($%(3KI3%-'%&$##$(

L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

>;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( '$( ,"TH"G%$( -K,K'$( LOH$'3$(

3KHH#OT$'%-&G$([(#-(,]-GQ$(L$3(+'-',$3(HKI#&XK$3(b

=;( Z-( 3%GK,%KG$( e(P$33"KG,$3( $%( H#-'&+,-%&"'( 3",&"53-'&%-&-
G$(f(L$( #U733$33"G-%(L$( #-(3-'%O.(LK(I&$'5m%G$($%(L$3(H"-
#&%&XK$3(3",&-#$3($3%(,]-GQO$(LU-,,"TH#&G(#$3("I#&Q-%&"'3(

HGORK$3(H-G(#-(,"'R$'%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(N(,&5L$33K3(b

A;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(b

8. Z-(3%GK,%KG$(e(P$33"KG,$3($%(H#-'&+,-%&"'(3",&"53-'&%-&G$(f(
L$(#U733$33"G-%(L$(#-(3-'%O.(LK(I&$'5m%G$($%(L$3(H"#&%&XK$3(

3",&-#$3($3%(,]-GQO$(L$( %G-'3T$%%G$( #-(HGO3$'%$(LO#&IOG--
tion à l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regiona-
li de ROME($%([(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(d-##O$(LU7"3%$;

 
SK*'=K%$&'/.".,"+1+e")<"+\"J<'."01+PB
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&%("<.'&K:"#%K>':'/..(**(:")("=$:("$##$%&(.$.&"Z"*$"?^?("
$'%("D/?/-;.(@

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( Z$3( G$,%&+,-%&"'3(LK(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@64BM@64>(L$(

#-(POQ&"'(3"'%(-HHG"KRO$3(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%([(#U-'-
'$D$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

@?( Z$(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(@64BM@64>.(-HHG"KRO(H-G(#-(LO#&IOG--
%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@NEF(LK(@E(LO,$TIG$(

@64@.( $3%( T"L&+O( ,"TT$( &#( -HH$G%( L$( #U-''$D$( L$( #-(

HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

B?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"'-#(

L-'3(#$3(4>(l"KG3(XK&(3K&R$'%(3"'(-L"H%&"'.(-KD(%$GT$3(LK(

3&D&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(

-"t%(@66F;



 
!
""#$$%&

!
'(
)*
+%,

"#'-
#"",

'.
#/
%!
&
#'0

1
$!
&
!
2
,
'3
,
""#'-

40
!
5$,

 
1
""#$%&

'6
)*
+%#"'-

#'",
'.
7/
%!
&
',
1
$!
&
!
2
#'3

,
""7#'-

40
!
5$#

N
. 2

8

9
 - 7

 - 2
0

1
3

@
N
N
4

!!"#"$%&'%(')*+",+-+.',%"%&+%"),)/+*+%

"

012 3%45 6'75 8+.9&'(')*+"9%4'7):) ;'9<5 8+.9&'(')*+";'9<'+.7% =7&>77>&%"
8'&'/+*('%:+

?@'+77'A)"B+.7')*%:+ ',4)&7)

CD!E CD!F CD!G

H)7'A%(')*+

D!5!!5DDI5!!"JK6L;$LK6J"

8J"M?;HNOJ?KL"
1;?ML==J?KNPL"N"

$NPL;L"=0P"M?K8?"1L;"
PL"1?PJ6J3QL"8LP"

PN$?;?"

CRDED D! =4+.+"4+&"'*'('%7'A+"-'"

S)&,%(')*+T"'*S)&,%(')*+"
+-")&'+*7%,+*7)"
4&)S+..')*%:+"

!CIIU =4+.+"4+&"'*'('%7'A+"-'"

S)&,%(')*+"
4&)S+..')*%:+"

!R5DC5DD"

1?PJ6J3QL"
8LPPN"

M?;HNOJ?KL"
L"

8LPPV?3301N
OJ?KL"

!RDCDDDG"

J*7+&A+*7'"-'"
S)&,%(')*+"
4&)S+..')*%:+"%"A%:+&+"

.>:"S)*-)"4+&":+"
4):'7'9<+"-+:":%A)&)"#"

!5!!5DI5!!"

#UCD5DDDTDD #!R5DDDTDD DTDD P%"-','*>(')*+"W"

&+.%"4)..'@':+"%"
.+/>'7)"-'"
-'.',4+/*)"

%44&)A%7)"9)*"1585"
C!FR"'*"-%7%"CD"

,%//')"CD!E"-+::+"
.),,+"'*"X>+.7')*+"
+-"W"S>*(')*%:+"%:"
&+4+&',+*7)"-'"
&'.)&.+"-%"-+.7'*%&+"

%/:'"'*9+*7'A'"
%::V%..>*(')*+5"

D!5!!5DDI5!D"JK6L;$LK6J"

8J"1?PJ6J3N"8LP"
PN$?;?"N"$NPL;L"=0P"

M?K8?"1L;"PL"
1?PJ6J3QL"8LP"PN$?;?"

#"1N;6L"3?;;LK6L"

CRDGD D! 3)*7&'@>7'"%-"',4&+.+"4+&"

S%A)&'&+":V%..>*(')*+"-'"
:%A)&%7)&'"+":%"9&+%(')*+"-'"

4).7'"%"-'.7%*(%"

!UUYC 3)*7&'@>7'"%-"',4&+.+T"

'*"+.+*(')*+T"%'".+*.'"
-+:";+/53L"IDDZCDDIT"

4+&":V%..>*(')*+"-'"
:%A)&%7)&'".A%*7%//'%7'T"
,):7)".A%*7%//'%7'T"

-'.%@':'"+-"%44%&7+*+*7'"
%::+"9%7+/)&'+"-'"9>'"%::+"

7%@+::+"%["+"@["-+:"11P"
CD!CZCD!F"%44&)A%7)"

9)*"83"C!ZRZCD!C"K5"
CFYEZ\JJJ"

!R5DC5DD"

1?PJ6J3QL"
8LPPN"

M?;HNOJ?KL"
L"

8LPPV?3301N
OJ?KL"

!RDCDDDF"

J*7+&A+*7'"-'"4):'7'9%"
-+:":%A)&)"%"A%:+&+".>:"

S)*-)"4+&":+"4):'7'9<+"
-+:":%A)&)"#"4%&7+"
9)&&+*7+"#"!5!!5DI5!D"

FD5DDDTDD DTDD DTDD PV%>,+*7)"W"&+.)"

*+9+..%&')"4+&"
-)7%&+"-'",%//')&'"

S)*-'"':"9%4'7):)"
.>/:'"'*9+*7'A'"

%::V%..>*(')*+"'*"
X>%*7)"':"*>,+&)"
-+::+"-),%*-+"-'"

%99+..)"%/:'".7+..'"
+99+-+":%"

-'.4)*'@':'7]"%77>%:+5

D!5!!5DDI5!D"JK6L;$LK6J"

8J"1?PJ6J3N"8LP"
PN$?;?"N"$NPL;L"=0P"

M?K8?"1L;"PL"
1?PJ6J3QL"8LP"PN$?;?"

#"1N;6L"3?;;LK6L"

CRDGD D! 3)*7&'@>7'"%-"',4&+.+"4+&"
S%A)&'&+":V%..>*(')*+"-'"

:%A)&%7)&'"+":%"9&+%(')*+"-'"
4).7'"%"-'.7%*(%"

!UUIU 3)*7&'@>7'"%-"',4&+.+T"
'*"&+/',+"-+",'*','.T"

4+&":V%..>*(')*+"-'"
:%A)&%7)&'".A%*7%//'%7'T"
,):7)".A%*7%//'%7'T"

-'.%@':'T"'*".'7>%(')*+"-'"
-'.%/')".)9'%:+"+-"

%44%&7+*+*7'"%::+"%:7&+"
9%7+/)&'+"-'"9>'"%::+"

7%@+::+"%["+"@["-+:"11P"
CD!CZCD!F"%44&)A%7)"
9)*"83"C!ZRZCD!C"*5"

CFYEZ\JJJ"

!R5DC5DD"

1?PJ6J3QL"
8LPPN"

M?;HNOJ?KL"
L"

8LPPV?3301N
OJ?KL"

!RDCDDDF"
J*7+&A+*7'"-'"4):'7'9%"

-+:":%A)&)"%"A%:+&+".>:"
S)*-)"4+&":+"4):'7'9<+"
-+:":%A)&)"#"4%&7+"

9)&&+*7+"#"!5!!5DI5!D"

RID5DDDTDD !R5DDDTDD DTDD PV%>,+*7)"W"&+.)"
*+9+..%&')"4+&"

-)7%&+"-'",%//')&'"
S)*-'"':"9%4'7):)"
.>/:'"'*9+*7'A'"

%::V%..>*(')*+"'*"
X>%*7)"':"*>,+&)"

-+::+"-),%*-+"-'"
%99+..)"%/:'".7+..'"

+99+-+":%"
-'.4)*'@':'7]"%77>%:+5

" 1%/'*%"!"-'"!



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 28

9 - 7 - 2013

@NN@

S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+10+@

8$%'$H'/.'"$*"='*$.6'/")'"#%(>':'/.(")(**$"7(-'/.("#(%"'*"
&%'(..'/"01+PF01+O"("6/.:(-<(.&("?/)'56$"$*"='*$.6'/")'"
-(:&'/.("(")'"6$::$"#(%"*9':6%'H'/.(")'"4/.)'"$::(-.$&'")$**/"
V&$&/@

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4?( L&( -HHG"R-G$( #$( R-G&-0&"'&( -#( I&#-',&"( L&( HG$R&3&"'$( $(

-#( I&#-',&"( L&( Q$3%&"'$( L$##-( P$Q&"'$( H$G( &#( %G&$''&"(

@64BM@64>.(,"T$(G&3K#%-(L-##U-##$Q-%"(p6@(5(733$Q'-0&"'&(

$'%G-%$M3H$3$(<3%-%-#&.(,"TK'&%-G&$.(3H"'3"G&00-0&"'&?qb

@?( L&(T"L&+,-G$(&#(I&#-',&"(L&(,-33-(H$G(#U-''"(@64B(,"T$(

G&3K#%-(L-##U-##$Q-%"(pd-G&-0&"'&(-#(I&#-',&"(L&(,-33-qb

B?( L&( L&3H"GG$.( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( @F.( ,"TT-(=.( L$##-( #$QQ$(

G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(B6.(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G--
0&"'$(3&-(HKII#&,-%-(H$G($3%G-%%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(

L$##-(P$Q&"'$($(%G-3T$33-(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(4>(

giorni dalla sua adozione.

SK*'=K%$&'/.".,"+10+")<"+\"J<'."01+PB

%(6&'5$.&"*("=<)-(&"#%K>':'/..(*"01+PF01+O"(&"*(:"=<)-(&:"
)("-(:&'/."(&")("6$'::(")("*$"7K-'/.B")<"4$'&")("*9'.:6%'#-
&'/.")("6%K)'&:"$**/<K:"#$%"*9l&$&@

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( Z$3(G$,%&+,-%&"'3(L$3(IKLQ$%3(HGOR&3&"''$#($%(L$(Q$3%&"'(

@64BM@64>( L$( #-( POQ&"'( 3"'%( -HHG"KRO$3( %$##$3( XKU$#-
#$3( +QKG$'%( [( #U-''$D$( 6@( <733$Q'-0&"'&( $'%G-%$M3H$3$(

o( 3%-%-#&.( ,"TK'&%-G&$.( 3H"'3"G&00-0&"'&?( L$( #-( HGO3$'%$(

LO#&IOG-%&"'(b

@?( Z$( IKLQ$%( L$( ,-&33$( @64B( $3%(T"L&+O( ,"TT$( &#( -HH$G%(

L$(#U-''$D$(d-G&-0&"'&(-#(I&#-',&"(L&(,-33-(L$(#-(HGO3$'%$(

LO#&IOG-%&"'(b

B?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"'-#(

L-'3(#$3(4>(l"KG3(XK&(3K&R$'%(3"'(-L"H%&"'.(-KD(%$GT$3(LK(

3&D&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(

-"t%(@66F;
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?,/,(')+,*3'

CD,'..,E-#F'&.,-)*3' ,61-/.-

"!GH "!GI "!GJ
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U,#1/'&.*+,-),#'#&'/E,+,#
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&'/E,+,#&-5,-#'U75*.,E,#U'33*#

1/,6*#,)V*)+,*#

GJ"GI TCN?P#B>%>C#:M@#P#
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@NN>

S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+1PT@

8$*<&$H'/.("#/:'&'>$"6/.)'H'/.$&$":<**$"6/?#$&'='*'&Z"$?-
='(.&$*(")(*"#%/-(&&/")'"6/:&%<H'/.(")'"<."6$#$../.("$)"
<:/"6/??(%6'$*("'."*/6$*'&Z":@:@"0T".(*"6/?<.(")'"QUART, 
#%/#/:&/")$**$":/6'(&Z"VWAf"X\":@%@*@")'"7C8!AY!"gTOa@

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

4;(( L&($3HG&T$G$(K'-(R-#K%-0&"'$(H"3&%&R-(,"'L&0&"'-%-(3K#-
#-( ,"TH-%&I&#&%[( -TI&$'%-#$( L$#( HG"Q$%%"( L&( ,"3%GK0&"'$(

L&(K'(,-H-''"'$(-L(K3"(,"TT$G,&-#$(&'(#",-#&%[(9;9;(@=(

'$#(W"TK'$(L&(x)7P:.(HG"H"3%"(L-##-(9",&$%[(9`ZC(\N(

3;G;#;(L&(PYd7Z:7(<:8?b

2.  di subordinare la presente valutazione positiva all’osser-
R-'0-(L$##$(3$QK$'%&(HG$3,G&0&"'&J

o( '$##$(3K,,$33&R$(*-3&(HG"Q$%%K-#&(3&-'"(R$G&+,-%&($L(-H-
profonditi gli aspetti progettuali segnalati in sede di 
W"'*$G$'0-(L$&(3$GR&0&(L-##-(1&G$0&"'$(H&-'&+,-0&"'$(

%$GG&%"G&-#$(L$##U733$33"G-%"(%$GG&%"G&"($(-TI&$'%$b

o( 3&-'"(G&3H$%%-%$(#$(,-G-%%$G&3%&,]$(,"3%GK%%&R$($(#$(,"'-
L&0&"'&("H$G-%&R$(L$##U-%%&R&%[(&'L&,-%$('$##-(G$#-0&"'$(

HG$R&3&"'-#$(L&(&TH-%%"(-,K3%&,"(-##$Q-%-(-#(HG"Q$%%"b

– sia presentato alla Struttura organizzativa restauro e 
R-#"G&00-0&"'$.( L$##U733$33"G-%"( &3%GK0&"'$( $( ,K#%KG-(

#U-RR&3"(3,G&%%"(,"'(-'%&,&H"(L&(-#T$'"(46(Q&"G'&(-(HG"-
H"3&%"(L$&( #-R"G&(G$#-%&R&(-##"(3,-R"(H$G( #-(H"3-(L$##$(

*"'L-0&"'&(L$#(,-H-''"'$.("'L$(,"'3$'%&G$('"GT-#&(-%-
tività di sorveglianza relativamente al sottosuolo inte-
G$33-%"($(-##$(3$0&"'&(L&(L$H"3&%"(-G,]$"#"Q&,"($3H"3%$b

B;(( L&(G&,]&-T-G$(,]$(#U$3$,K0&"'$(L$##$("H$G$(L"RG[(-RR$'&G$(

nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione 
$( %K%$#-( &Q&$'&,"53-'&%-G&-.( L&( %K%$#-( L$##U-TI&$'%$( L-Q#&(

&'XK&'-T$'%&.('"',]O(L&(3-#R-QK-GL&-(L$##$(-G$$(,]$(HG$-
3$'%&'"(H-G%&,"#-G$(*G-Q&#&%[(Q$"#"Q&,-($L(&LG"Q$"#"Q&,-b

N;(( L&( G-TT$'%-G$( ,]$.( ,"T$( 3$Q'-#-%"( '$#( H-G$G$( ,&%-%"( &'(

premessa espresso dalla Struttura organizzativa affari ge-
'$G-#&.(L$T-'&"($(G&3"G3$(&LG&,]$.(L$##U733$33"G-%"("H$G$(

HKII#&,]$.(L&*$3-(L$#(3K"#"($($L&#&0&-(G$3&L$'0&-#$(HKII#&-
,-.( XK-#"G-( HG&T-( L$##U"%%$'&T$'%"( L$&( H$GT$33&( $L&#&0&(

H$G( #-( ,"3%GK0&"'$( L$#( ,-H-''"'$( &'( HG"Q$%%"( R$'&33$G"(

-HHG"R-%$(#$('K"R$(H$G&T$%G-0&"'&(L$&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(L&(

&'"'L-0&"'$(,]$(&TH"'Q"'"(&#(R&',"#"(L&(,K&(-##-(*-3,&-(!(

nella zona oggetto di intervento, la realizzazione del fab-
IG&,-%"('"'(3-G$II$(L&G$%%-T$'%$(-TT$33-b( &'( %-#$(,-3".(

#-(G$-#&00-0&"'$(H"%G[($33$G$(,"'3$'%&%-(3"#-T$'%$(-&(3$'3&(

L$##U-G%;(BE.(,"TT-(4@.(L$##-(#;G;(44M4FFE.(&#(XK-#$(L&3H"-
'$(,]$.('$##$(-G$$(-L(-#%-($(T$L&-(H$G&,"#"3&%[(L$&(%$GG$'&(

SK*'=K%$&'/.".,"+1PT")<"+\"J<'."01+PB"

#/%&$.&"$>':"#/:'&'4B":/<:"6/.)'&'/.B"M<$.&"Z"*$"6/?#$&'-
='*'&K"$>(6"*9(.>'%/..(?(.&")<"#%/J(&")K#/:K"#$%"VWAf"
X\":%*")("7C8!AY!"gYNaB"(."><(")("*$"6/.:&%<6&'/.")9<."
=k&'?(.&"Z"<:$-("6/??(%6'$*"*("*/.-")("*$"7j".,"0TB")$.:"
*$"6/??<.(")("m3!7Y@

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4;( )'(-R&3(H"3&%&*.(3"K3(,"'L&%&"'.($3%(HG"'"',O(XK-'%([(#-(

,"TH-%&I&#&%O(-R$,(#U$'R&G"''$T$'%(LK(HG"l$%(LOH"3O(H-G(

9`ZC(\N(3G#(L$(PYd7Z:7(<:8?.($'(RK$(L$(#-(,"'3%GK,-
%&"'(LUK'(Is%&T$'%([(K3-Q$(,"TT$G,&-#(#$(#"'Q(L$(#-(P^(

'V(@=.(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(x)7P:(b

@;( Z$(HGO3$'%(-R&3(H"3&%&*($3%(3KI"GL"''O(-K(G$3H$,%(L$3(HG$-
3,G&H%&"'3(3K&R-'%$3(J

o( #"G3(L$3(H]-3$3(3K&R-'%$3(LK(HG"l$%.(&#(2(-(#&$K(L$(ROG&+$G(

$%(LU-HHG"*"'L&G(#$3(-3H$,%3(3&Q'-#O3(H-G(#-(1&G$,%&"'(L$(

#-(H#-'&+,-%&"'(%$GG&%"G&-#$(L$(#U733$33"G-%(LK(%$GG&%"&G$($%(

L$(#U$'R&G"''$T$'%(#"G3(L$(#-(W"'*OG$',$(L$3(3$GR&,$3(b

o( #$3( ,-G-,%OG&3%&XK$3( -G,]&%$,%KG-#$3( LK( Is%&T$'%( $%(

#$3(,"'L&%&"'3("HOG-%&"''$##$3(L$(#U-,%&R&%O(&'L&XKO$3(

L-'3(#$(G-HH"G%(HGOR&3&"''$#(LU&TH-,%(-,"K3%&XK$(-'-
'$DO(-K(HG"l$%(L"&R$'%(m%G$(G$3H$,%O$3(b

o( #U-R&3(O,G&%(G$#-%&*(-KD(%G-R-KD(LU$D,-R-%&"'(L$3(*"'L--
%&"'3(LK(Is%&T$'%(L"&%(m%G$(%G-'3T&3(46(l"KG3(-K(T"&'3(

-R-'%( #$( LOIK%( L$( ,$KD5,&( [( #-( 3%GK,%KG$( e(P$3%-KG--
%&"'( $%( R-#"G&3-%&"'(f( L$( #U733$33"G-%( L$( #UOLK,-%&"'(

$%( L$( #-( ,K#%KG$.( -+'(L$(H$GT$%%G$( #-( GO-#&3-%&"'(L$3(

,"'%Gu#$3("GL&'-&G$3(3KG(#$(3"K353"#($%(3KG(#$3(3$,%&"'3(

L$(LOHu%(-G,]O"#"Q&XK$(,"',$G'O3(b

B;( Z$3( %G-R-KD( L"&R$'%( m%G$( $DO,K%O3( L-'3( #$( G$3H$,%( L$3(

#"&3($'(R&QK$KG($'(T-%&gG$(L$(HGOR$'%&"'($%(L$(HG"%$,%&"'(

]2Q&O'&XK$($%(3-'&%-&G$.(L$(HG"%$,%&"'(L$(#U$'R&G"''$T$'%(

,"'%G$( #$3(H"##K%&"'3.( -&'3&(XK$(L$( 3-KR$Q-GL$(L$3(0"'$3(

*G-Q&#$3(LUK'(H"&'%(L$(RK$(QO"#"Q&XK$($%(]2LG"QO"#"Q&XK$(b(

N;( W"TT$(#$(HGO,&3$(#U-R&3(L$(#-(3%GK,%KG$(e(7**-&G$3(QO'OG--
#$3.( L"T-&'$( $%( G$33"KG,$3( ]2LG&XK$3(f( L$( #U733$33"G-%(

L$3("KRG-Q$3(HKI#&,3.(L$(#-(HG"%$,%&"'(L$3(3"#3($%(LK(#"-
Q$T$'%(HKI#&,(,&%O(-K(HGO-TIK#$.(-K(,-3("v(#$3('"KR$-KD(

HOG&Tg%G$3(L$3(%$GG-&'3(3"KT&3(-K(G&3XK$(LU&'"'L-%&"'(3$-
G-&$'%(-HHG"KRO3(-R-'%(#-(LO#&RG-',$(L$3(H$GT&3(L$(,"'-
3%GK&G$( G$#-%&*3( -K(Is%&T$'%( $'( ,-K3$.( ,$( XK&( $'%G-&'$G-&%(

l’établissement de la servitude prévue pour les zones du 
%2H$(!(3KG(#$3(%$GG-&'3(,"',$G'O3(H-G(#$3(%G-R-KD.(#-(GO--
#&3-%&"'( LK( Is%&T$'%( '$( H$K%( m%G$( -K%"G&3O$( L&G$,%$T$'%.(

T-&3(K'&XK$T$'%(-K(3$'3(LK(L"K0&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BE(

L$(#-(ZP('V(44M4FFE.(XK&(HGOR"&%(XKU$'(,-3(L$('O,$33&%O(

motivée, le Gouvernement régional peut, par délibéra-
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@NN=

-(G&3,]&"(L&(&'"'L-0&"'$.(&'(,-3"(L&(T"%&R-%-('$,$33&%[($(

3K( HG"H"3%-( L$#( ,"TK'$( %$GG&%"G&-#T$'%$( ,"TH$%$'%$.( #-(

\&K'%-(G$Q&"'-#$(HKh($,,$0&"'-#T$'%$(-TT$%%$G$(#-(G$--
lizzazione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevan-
%&(&'%$G$33&($,"'"T&,&($(3",&-#&(-#%G&T$'%&('"'(,"'3$'%&%&b

 
>;(( L&(G-TT$'%-G$(,]$(L"RG[($33$G$(L-%"(-RR&3"(,"'(,"TK'&,--
0&"'$(3,G&%%-(L$##-(L-%-(L&(&'&0&"(L$&(#-R"G&(-#(9$GR&0&"(R-#K%--
zione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente (al 
XK-#$(L"RG[($33$G$(,"TK'&,-%"(-',]$(&#(%$GT&'$(L$&(#-R"G&?b

=;(( L&(#&T&%-G$(#U$*+,-,&-(L$##-(HG$3$'%$(R-#K%-0&"'$(H"3&%&R-(

L&(,"TH-%&I&#&%[(-TI&$'%-#$(-(,&'XK$(-''&(L$,"GG$'%&(L-##-(

L-%-(L$##-(HG$3$'%$(L$,&3&"'$(L&(,"TH-%&I&#&%[(-TI&$'%-#$b

A;(( L&(L&3H"GG$(#-(HKII#&,-0&"'$.(H$G($3%G-%%".(L$##-(HG$3$'%$(

L$#&I$G-0&"'$('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

S(*'=(%$H'/.("+\"-'<-./"01+PB".@"+1Pb@

8$*<&$H'/.(" #/:'&'>$" 6/.)'H'/.$&$" :<**$" 6/?#$&'='*'&Z"
$?='(.&$*(")(*"#%/-(&&/")'".</>$":(--'/>'$"M<$)%'#/:&/"
$)"$??/%:$?(.&/"$<&/?$&'6/"cj</>/"X%'?/.)(&dB"%(-
*$&'>$".</>$"#':&$"("/#(%("$66(::/%'(" '."*/6@"Q'*$".(*"6/-
?<.(")'"GRESSANB"#%/#/:&/")$**$":/6'(&Z"Q'*$":@#@$@")'"
X7WVV!j@

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4;(( L&($3HG&T$G$(K'-(R-#K%-0&"'$(H"3&%&R-(,"'L&0&"'-%-(3K##-(

,"TH-%&I&#&%[(-TI&$'%-#$(L$#(HG"Q$%%"(L&(G$-#&00-0&"'$(L&(

'K"R-(3$QQ&"R&-(XK-LG&H"3%"(-L(-TT"G3-T$'%"(-K%"T--
%&,"(p^K"R"(\G&T"'L$%q.(G$#-%&R-('K"R-(H&3%-($("H$G$(-,-
,$33"G&$(&'(#",;(/&#-('$#(W"TK'$(L&(\P`997^.(HG"H"3%"(

L-##-(9",&$%[(/YZ7(9;H;7;(L&(\P`997^b

2.  di subordinare la presente valutazione positiva all’osser-
R-'0-(L$##$(3$QK$'%&(HG$3,G&0&"'&J

o( 3&-'"( G&3H$%%-%$( #$( &'L&,-0&"'&( HG$3$'%&( '$#( H-G$G$(

$3HG$33"(L-(7P/7(,&%-%"(&'(HG$T$33-.(,"'(H-G%&,"#-G$(

G&QK-GL"( -##U&TH-%%"( -,K3%&,"( L$#( 3&3%$T-( L&(\-05$D(

HG$R&3%"b

o( H$G(XK-'%"(G&QK-GL-( #-(,"TH-%&I&#&%[(L$Q#&( &'%$GR$'%&(

HG$R&3%&(-&(3$'3&(L$##U-G%;(BA(L$##-(#;G;(44M4FFE.(L"RG-'-
'"( $33$G$( "%%$TH$G-%$( #$( &'L&,-0&"'&( ,"'%$'K%$( '$&(

pareri espressi dalla Struttura organizzativa assetto 
&LG"Q$"#"Q&,"( L$&( I-,&'&( T"'%-'&( L$##U733$33"G-%"(

"H$G$(HKII#&,]$.(L&*$3-(L$#(3K"#"($($L&#&0&-( G$3&L$'-
0&-#$(HKII#&,-.(,&%-%&(&'(HG$T$33-b

o( '$##$( 3K,,$33&R$( *-3&( HG"Q$%%K-#&( 3&-'"( 3R&#KHH-%$( #$(

G&,]&$3%$( L&( -HHG"*"'L&T$'%&( ,"'%$'K%$( '$#( H-G$G$(

espresso dalla Struttura organizzativa infrastrutture 
*K'&R&-G&$( L$##U733$33"G-%"( %KG&3T".( 3H"G%.( ,"TT$G-

%&"'( HG&3$( 3KG( HG"H"3&%&"'( L$( #-( W"TTK'$( ,"',$G'O$.(

-K%"G&3$G( #U$DO,K%&"'( L$( %G-R-KD( R&3-'%( [( #-( 3-KR$Q-GL$(

LU&'%OGm%3(O,"'"T&XK$3($%(3",&-KD(&TH"G%-'%3(3KG(L$3(%$G-
G-&'3([(]-K%$("K(T"2$''$(L-'Q$G"3&%O(LK(*-&%(LK(G&3XK$(

d’inondation. 

>;( Z-(L-%$(LU"KR$G%KG$(L$(,]-'%&$G(L"&%(m%G$(,"TTK'&XKO$(H-G(

O,G&%(-K(9$GR&,$(L$(#UOR-#K-%&"'($'R&G"''$T$'%-#$(L$(#U73-
3$33"G-%(LK(%$GG&%"&G$($%(L$(#U$'R&G"''$T$'%(<XK&(L"&%(OQ-#$-
T$'%(m%G$(&'*"GTO(L$(#-(L-%$(L$(*$GT$%KG$(L$(,]-'%&$G?(b

=;( Z-(R-#&L&%O(LK(HGO3$'%(-R&3(H"3&%&*(XK-'%([(#-(,"TH-%&I&#&%O(

-R$,( #U$'R&G"''$T$'%($3%( #&T&%O$([(K'$(HOG&"L$(L$(,&'X(

-'3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

A;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#a Région.

SK*'=K%$&'/.".,"+1Pb")<"+\"J<'."01+PB"

#/%&$.&" $>':" #/:'&'4B" :/<:" 6/.)'&'/.B" M<$.&" Z" *$" 6/?#$-
&'='*'&K"$>(6" *9(.>'%/..(?(.&")<"#%/J(&")K#/:K"#$%"Q'*$"
V#!")("X7WVV!jB" (." ><(" )(" *$" %K$*':$&'/." )<"./<>(-
$<" &K*K:';-(" \" #*$6(:" )K=%$`$=*(" )K./??K" h"j</>/"
X%'?/.)(&"iB" $'.:'" M<(" )(" *$" #':&(" (&" )(:" $66(::/'%(:" `"
$44K%(.&:B"Z"Q'*$B")$.:"*$"6/??<.(")("X7WVV!j@

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4;( )'(-R&3(H"3&%&*.(3"K3(,"'L&%&"'.($3%(HG"'"',O(XK-'%([(#-(

,"TH-%&I&#&%O(-R$,(#U$'R&G"''$T$'%(LK(HG"l$%(LOH"3O(H-G(

Pila SpA de GRESSAN, en vue de la réalisation du nou-
R$-K( %O#O3&gQ$( N( H#-,$3( LOIG-2-I#$( LO'"TTO( e(̂ K"R"(

\G&T"'L$%(f.( -&'3&( XK$( L$( #-( H&3%$( $%( L$3( -,,$33"&G$3( 2(

-**OG$'%3.([(/&#-.(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(\P`997^(b

@;( Z$(HGO3$'%(-R&3(H"3&%&*($3%(3KI"GL"''O(-K(G$3H$,%(L$3(HG$-
3,G&H%&"'3(3K&R-'%$3(J

o( #$3(&'L&,-%&"'3(,"'%$'K$3(L-'3(#U-R&3(L$(#U7P/`(,&%O(

-K(HGO-TIK#$(L"&R$'%(m%G$(G$3H$,%O$3.(-R$,(K'$(-%%$'-
%&"'(H-G%&,K#&gG$(H"KG(#U&TH-,%(-,"K3%&XK$(LK(323%gT$(

\-0$D(HGORK(b

o( #$3(&'L&,-%&"'3(G$#-%&R$3([(#-(,"TH-%&I&#&%O(L$3(%G-R-KD(

HGORK3(-K(3$'3(L$(#U-G%;(BA(L$(#-(ZP('V(44M4FFE(,"'-
%$'K$3(L-'3( #$3(-R&3(L$( #-( 3%GK,%KG$(e(7TO'-Q$T$'%(

]2LG"QO"#"Q&XK$(L$3(I-33&'3(R$G3-'%3(f(L$(#U733$33"-
G-%(L$3("KRG-Q$3(HKI#&,.(L$( #-(HG"%$,%&"'(L$3(3"#3($%(

LK( #"Q$T$'%(HKI#&,(,&%O3(-K(HGO-TIK#$(L"&R$'%(m%G$(

G$3H$,%O$3(b(

– les approfonL&33$T$'%3( &'L&XKO3( L-'3( #U-R&3( L$( #-(
3%GK,%KG$(e(:G-'3H"G%3(H-G(,sI#$(f(L$(#U733$33"G-%(LK(

%"KG&3T$.(L$3(3H"G%3.(LK(,"TT$G,$($%(L$3(%G-'3H"G%3(

,&%O( -K( HGO-TIK#$( L"&R$'%( m%G$( $**$,%KO3( #"G3( L$3(
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@NNA

,&"($( %G-3H"G%&(,&%-%"( &'(HG$T$33-.(+'-#&00-%$(-&(3K,-
,$33&R&( -L$TH&T$'%&( HG",$LKG-#&( $( -K%"G&00-%&R&( L&(

,"TH$%$'0-(L$##-(3KLL$%%-(9%GK%%KG-(G$Q&"'-#$b

o( #-(Q$3%&"'$(L$#(,-'%&$G$(3&-($**$%%K-%-(-%%K-'L"(#$(T&-
3KG$(L&(T&%&Q-0&"'$(L$Q#&(&TH-%%&(L$3,G&%%$('$#(H-G$G$(

della Struttura organizzativa forestazione e sentieri-
3%&,-(L$##U733$33"G-%"(-QG&,"#%KG-($(G&3"G3$('-%KG-#&(,&-
%-%"(&'(HG$T$33-b(&'"#%G$.('$##$(3K,,$33&R$(*-3&(HG"Q$%-
tuali, siano prodotti e trasmessi alla suddetta Struttura 
G$Q&"'-#$(Q#&(-HHG"*"'L&T$'%&(G&,]&$3%&b

o( 3&-'"("%%$TH$G-%$.('$##-(Q$3%&"'$(L$#(,-'%&$G$($('$##-(

G$-#&00-0&"'$( L$##$( "H$G$.( #$( HG$3,G&0&"'&( ,"'%$'K%$(

nel parere espresso dalla Struttura organizzativa tute-
#-(I$'&(H-$3-QQ&3%&,&($(-G,]&%$%%"'&,&(L$##U733$33"G-%"(

&3%GK0&"'$($(,K#%KG-(,&%-%"(&'(HG$T$33-b

– vengano ottemperate le modalità operative e le misu-
G$(L&(T&%&Q-0&"'$(L$##-(RK#'$G-I&#&%[(L$##$("H$G$(,"'-
%$'K%$('$##-(G$#-0&"'$(Q$"#"Q&,-($('$##"(3H$,&+,"(3%K-
L&"(L&(,"TH-%&I&#&%[(,"'(#"(3%-%"(L&(L&33$3%"($3&3%$'%$b

B;(( L&(G&,]&-T-G$(,]$(#U$3$,K0&"'$(L$##$("H$G$(L"RG[(-RR$'&G$(

nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione 
$( %K%$#-( &Q&$'&,"53-'&%-G&-.( L&( %K%$#-( L$##U-TI&$'%$( L-Q#&(

&'XK&'-T$'%&.('"',]O(L&(3-#R-QK-GL&-(L$##$(-G$$(,]$(HG$-
3$'%&'"(H-G%&,"#-G$(*G-Q&#&%[(Q$"#"Q&,-($L(&LG"Q$"#"Q&,-b

N;(( L&(G-TT$'%-G$(&#(3$QK$'%$("II#&Q"('"GT-%&R"J

 
o( #-(G$-#&00-0&"'$(L$##-(H&3%-(L-(3,&(HG$R&3%-(&'(HG"Q$%%".(

&'%$G*$G$'L"(,"'(#$(*-3,$(7($(!(L$&(%$GG$'&(-(G&3,]&"(

L&( &'"'L-0&"'$.( $( ,"'( -G$$( ,#-33&+,-%$( -L( -#%-( <C4?.(

T$L&-(<C@?($(I-33-(<CB?(H$G&,"#"3&%[('$##-(,-G%"QG-+-(

L$Q#&(-TI&%&(&'$L&+,-I&#&(H$G(%$GG$'&(3$L&(L&(*G-'$.(L$#(

Comune di GRESSAN, non è direttamente ammessa, 
-&( 3$'3&( L$##$( L&3H"3&0&"'&( -HHG"R-%$( ,"'( #-( L$#&I$-
G-0&"'$( L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$( @FBFM@66E;(ZU$3$,K-
zione della pista risulta ammissibile solo a seguito di 
3H$,&+,-( L$G"Q-( L-( H-G%$( L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$.( -&(

3$'3&(L$##U-G%;(BE.(,"TT-(4@.(L$##-(#;G;(44M4FFE.(,]$(

H$Gh(HKh($33$G$(G&#-3,&-%-(3"#"(&'(,-3"(L&(T"%&R-%-('$-
,$33&%[.( R"#%-( -##-( 3-#R-QK-GL&-( L&( G&#$R-'%&( &'%$G$33&(

$,"'"T&,&($(3",&-#&.(3K(3H$,&+,-(HG"H"3%-(L$#(W"TK-
'$(%$GG&%"G&-#T$'%$(,"TH$%$'%$b

>;(( L&(G-TT$'%-G$(,]$(L"RG[($33$G$(L-%"(-RR&3"(,"'(,"TK'&-
,-0&"'$(3,G&%%-(L$##-(L-%-(L&(&'&0&"(L$&(#-R"G&(-##$(3$QK$'%&(

Strutture regionali:

– Servizio valutazione ambientale dell’Assessorato ter-
G&%"G&"($(-TI&$'%$(<-#(XK-#$(L"RG[($33$G$(,"TK'&,-%"(

-',]$(&#(%$GT&'$(L$&(#-R"G&?b

o( 9%-0&"'$( *"G$3%-#$( ,"TH$%$'%$( H$G( %$GG&%"G&".( -##-(

XK-#$( #-( 1&%%-( -HH-#%-%G&,$( L"RG[( HG$3$'%-G$( -',]$(

&#(HG"Q$%%"($3$,K%&R"(L$##U"H$G-.(-#(+'$(L$&(,"'%G"##&(

HG$R&3%&(L-##-('"GT-%&R-(R&Q$'%$(&'(T-%$G&-(L&(R&',"#"(

&LG"Q$"#"Q&,"b

H]-3$3( 3K&R-'%$3( LK(HG"l$%.( -+'(XK$( #-L&%$( 3%GK,%KG$(

HK&33$(-,,"TH#&G(#$3("I#&Q-%&"'3(XK&(#K&(&',"TI$'%($'(

T-%&gG$(L$(HG",OLKG$3($%(LU-K%"G&3-%&"'3(b(

o( #"G3(L$(#-(Q$3%&"'(LK(,]-'%&$G.(&#(2(-(#&$K(LU-HH#&XK$G(

#$3(T$3KG$3(L$(T&%&Q-%&"'(L$3(&TH-,%3(&'L&XKO$3(L-'3(

#U-R&3(L$(#-(3%GK,%KG$(e(C"Gm%3($%(3$'%&$G3(f(L$(#U733$3-
3"G-%(L$(#U-QG&,K#%KG$($%(L$3(G$33"KG,$3('-%KG$##$3(,&%O(

-K( HGO-TIK#$(b( H-G( -&##$KG3.( #$3( -HHG"*"'L&33$T$'%3(

G$XK&3(L"&R$'%(m%G$($**$,%KO3($%(%G-'3T&3([(#-(3%GK,%KG$(

GOQ&"'-#$(3K3L&%$(b

o( #"G3(L$(#-(Q$3%&"'(LK(,]-'%&$G($%(L$(#-(GO-#&3-%&"'(L$3(

%G-R-KD.(#$3(HG$3,G&H%&"'3(,"'%$'K$3(L-'3(#U-R&3(L$(#-(

3%GK,%KG$(e(/G"%$,%&"'(L$3(I&$'3(H-23-Q$G3($%(-G,]&%$,-
%KG-KD(f(L$(#U733$33"G-%(L$(#UOLK,-%&"'($%(L$(#-(,K#%KG$(

,&%O(-K(HGO-TIK#$(L"&R$'%(m%G$(G$3H$,%O$3(b

– les modalités opérationnelles et les mesures de mitiga-
%&"'(L$(#-(RK#'OG-I&#&%O(L$3("KRG-Q$3(&'L&XKO$3(L-'3(#$(

G-HH"G%(QO"#"Q&XK$($%(L-'3(#UO%KL$(L$(,"TH-%&I&#&%O(-R$,(

l’état de dOQG-L-%&"'(-,%K$#(L"&R$'%(m%G$(G$3H$,%O$3(b

B;( Z$3( %G-R-KD( L"&R$'%( m%G$( $DO,K%O3( L-'3( #$( G$3H$,%( L$3(

#"&3($'(R&QK$KG($'(T-%&gG$(L$(HGOR$'%&"'($%(L$(HG"%$,%&"'(

]2Q&O'&XK$($%(3-'&%-&G$.(L$(HG"%$,%&"'(L$(#U$'R&G"''$T$'%(

,"'%G$( #$3(H"##K%&"'3.( -&'3&(XK$(L$( 3-KR$Q-GL$(L$3(0"'$3(

*G-Q&#$3(LUK'(H"&'%(L$(RK$(QO"#"Q&XK$($%(]2LG"QO"#"Q&XK$(b(

N;( ZU"I#&Q-%&"'('"GT-%&R$(3K&R-'%$(L"&%(m%G$(G$3H$,%O$(J

o( #-(GO-#&3-%&"'(L$(#-(H&3%$(L$(3j&(HGORK$(H-G(#$(HG"l$%(o(

XK&(&'%$G*gG$(-R$,(#$3(0"'$3(7($%(!(L$3(%$GG-&'3(3"KT&3(

-K( G&3XK$(LU&'"'L-%&"'($%( -R$,(L$3( 0"'$3(,#-33O$3( [(

]-K%$( <C4?.(T"2$''$( <C@?($%(I-33$( <CB?(L-'Q$G"3&%O(

L-'3( #-( ,-G%"QG-H]&$( L$3( %$GG-&'3( OI"K#$KD( &',"'-
3%GK,%&I#$3( L$( #-( W"TTK'$( L$( \P`997^( o( 'U$3%(

H-3( -K%"G&3O$( L&G$,%$T$'%.( -KD( %$GT$3( L$3( L&3H"3&-
tions de la délibération du Gouvernement régional n° 
@FBFM@66E;(Z-(GO-#&3-%&"'(L$(#-(H&3%$('$(3$G-(H"33&I#$(

XKU$'(R$G%K(LUK'$(LOG"Q-%&"'(H"KR-'%(m%G$(-,,"GLO$(

par le Gouvernement régional au sens du douzième 
-#&'O-(L$( #U-G%;(BE(L$( #-(ZP('V(44M4FFE(K'&XK$T$'%(

$'( ,-3( L$( 'O,$33&%O( T"%&RO$.( 3KG( HG"H"3&%&"'( L$( #-(

W"TTK'$( ,"',$G'O$( $%( -KD( +'3( L$( #-( 3-KR$Q-GL$(

LU&'%OGm%3(O,"'"T&XK$3($%(3",&-KD(&TH"G%-'%3(b

>;( Z-(L-%$(LU"KR$G%KG$(L$(,]-'%&$G(L"&%(m%G$(,"TTK'&XKO$(

H-G(O,G&%(-KD(3%GK,%KG$3(régionales suivantes :

– 9$GR&,$(L$(#UOR-#K-%&"'($'R&G"''$T$'%-#$(L$(#U733$33"-
G-%(LK(%$GG&%"&G$($%(L$(#U$'R&G"''$T$'%(<XK&(L"&%(OQ-#$-
T$'%(m%G$(&'*"GTO(L$(#-(L-%$(L$(*$GT$%KG$(L$(,]-'%&$G?(b

– poste *"G$3%&$G( %$GG&%"G&-#$T$'%(,"THO%$'%;(ZU-LlKL&-
,-%-&G$(L"&%(OQ-#$T$'%(HGO3$'%$G(-KL&%(H"3%$(#$(HG"l$%(

LU$DO,K%&"'( L$3( %G-R-KD.( -+'( XK$( ,$#K&5,&( HK&33$(

HG",OL$G( -KD( ,"'%Gu#$3( HGORK3( H-G( #-( #OQ&3#-%&"'( $'(

R&QK$KG($'(T-%&gG$(L$(3$GR&%KL$3(]2LG"QO"#"Q&XK$3(b
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=;( Z-(R-#&L&%O(LK(HGO3$'%(-R&3(H"3&%&*(XK-'%([(#-(,"TH-%&I&#&%O(

-R$,( #U$'R&G"''$T$'%($3%( #&T&%O$([(K'$(HOG&"L$(L$(,&'X(

-'3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(b

A;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
t&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"';

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

=;(( L&(#&T&%-G$(#U$*+,-,&-(L$##-(HG$3$'%$(R-#K%-0&"'$(H"3&%&R-(

L&(,"TH-%&I&#&%[(-TI&$'%-#$(-(,&'XK$(-''&(L$,"GG$'%&(L-##-(

L-%-(L$##-(HG$3$'%$(L$,&3&"'$(L&(,"TH-%&I&#&%[(-TI&$'%-#$b

A;(( L&(L&3H"GG$(#-(HKII#&,-0&"'$.(H$G($3%G-%%".(L$##-(HG$3$'%$(

L$#&I$G-0&"'$('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

AVVISI E COMUNICATI

!-(.H'$"%(-'/.$*("#(%"*("7(*$H'/.'"V'.)$6$*'@

V/&&/:6%'H'/.(")(**9$66/%)/"M<$)%/"%(-'/.$*(")'"*$>/%/"'."?$&(%'$")'")'%'&&'":'.)$6$*'B")'"(*(H'/.'"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.("
)(**$"%$##%(:(.&$&'>'&Z":'.)$6$*("./.6DK"#(%"*$")(&(%?'.$H'/.("("4%<'H'/.(")('")':&$66D'B"#(%?(::'"()"$:#(&&$&'>(":'.)$6$*'"
#(%"*9$%($")(**("6$&(-/%'("(")(**$")'%'-(.H$")(*"6/?#$%&/"<.'6/"%(-'/.$*("./.6DK")('")'#(.)(.&'")(**9$??'.':&%$H'/.("%(-
-'/.$*("6/."6/.&%$&&/")'"*$>/%/")'")'%'&&/"#<==*'6/"6/.&%$&&<$*'HH$&/"/#(%$.&'".(*":(&&/%(":6/*$:&'6/"$*")'"4</%'")(*"6/?#$%&/"
<.'6/"%(-'/.$*(@"g#%/&@".@"Ob0")(*"00"?$--'/"01+Pa@

"
(E" HI=<?=" BB"FGHHI=" BJ!K5" GEED" =<D" !@5JJ5" ?DEEG" MDCD" CDEE./''#" ;/HD?NIG" 'DHI=?GED" OD<" ED"

'DEGNI=?I" #I?CGPGEIL" MI>G" I?" 6IGNNG" 4G?ND>>I5" ?:" B5" /=M>G5" IE" 6<DMICD?>D" CDEE./HD?NIG" 'DHI=?GED" OD<" ED"
'DEGNI=?I"#I?CGPGEI"+NI=",$*)+-"DC"I"MDHQD?>I"<GOO<DMD?>G?>I"CDEEDR"
"
&=?SDCD<GNI=?I"#I?CGPGEIR"
&2(-""" T"" ,=FD?IP="8/-&$4/%/."
&(#-" T" 'IPPG<C="4$*)+2-($"
#/3%" T"" 2QIC="&$'*($-$"
1(-" T"" 'GFI<G"9())$%%$"
&#/"&(#/-" T" 6ID<OG=E="2/(/"
&$*8#/-" T" /EDMMG?C<="&+-("
&$*8+,('" T"" *$*"8('4/%$"
"
$<HG?INNGNI=?I"#I?CGPGEI"CI"&G>DH=<IG"CDE"6QUUEIP="(FOIDH=R"
86V&2(-""" T"" &G<FDEG"4/&7+,/""
&(#-V86"" T"" WDG?",$*,+X*/)"Y"9G<UG<G"/9'/4"
#/3%V86"" T"" &EGQCI="/-9+'%(*+--("T"4GQ<="&'+%(+'"
1(-V86-"" T"" 'GFI<G"9())$%%$"
&#/"#I3,+'" T"" 6ID<OG=E="2/(/"
&$*/6$" T"" #IF=?D"$-(3+'("
,('+'",('3/" T" *$*"8('4/%$"
"
$<HG?INNGNI=?I"#I?CGPGEI"CI"&G>DH=<IG"CDI"CIOD?CD?>I"CDEE.GFFI?IM><GNI=?D"<DHI=?GED"P=?"P=?><G>>="CI"EGZ=<="
CI"CI<I>>="OQUUEIP="P=?><G>>QGEINNG>="=OD<G?>I"?DE"MD>>=<D"MP=EGM>IP="GE"CI"SQ=<I"CDE"P=FOG<>="Q?IP="<DHI=?GEDR"
8-&"&2(-" T" [G>\G"8$-+%%$"
&(#-"#&1$-/"#(*/#&+-" T" &=<<GC="8$##$*"
&(#-"#&1$-/"#(#4" T" 'IPPG<C="4$*)+2-($"
#/3%"]&$-+" T" /EDMMIG",]4]"
#*/-#" T" /EDMMG?C<="&+-("
"
O<DM=" G>>=" CDE" OG<D<D" SGZ=<DZ=ED" DMO<DMM=" CGE" &=FI>G>=" <DHI=?GED" OD<" ED" O=EI>IP^D" P=?><G>>QGEI" GI" MD?MI"
CDEE.G<>:"_`5"P=FFG"a"CDEEG"E:<:"?:"BBVBJ!J"D"CDEEG"CDEIUD<GNI=?D"CDEEG"2IQ?>G"<DHI=?GED"CDE"!A"FGHHI="BJ!K"
?:"`aA""P=?PD<?D?>D"E.GQ>=<INNGNI=?D5"GE"6<DMICD?>D"CDEE./HD?NIG"'DHI=?GED"OD<"ED"'DEGNI=?I"#I?CGPGEI5"GEEG"
M=>>=MP<INI=?D5"GI"MD?MI"CDEE.G<>:"_`5"P=FFG"A5"CDEEG"E:<:"?:"BBVBJ!J5"CDEE.GPP=<C="I?"=HHD>>="
"

#$%%$#&'(3$*$"
"

E.GEEDHG>="GPP=<C="bQGC<="<DHI=?GED"CI"EGZ=<="I?"FG>D<IG"CI"CI<I>>I"MI?CGPGEI5"CI"DEDNI=?I"OD<"EG"CD>D<FI?GNI=?D"
CDEEG" <GOO<DMD?>G>IZI>c" MI?CGPGED" ?=?P^d" OD<" EG" CD>D<FI?GNI=?D" D" S<QINI=?D" CDI" CIM>GPP^I5" OD<FDMMI" DC"
GMOD>>G>IZD"MI?CGPGEI"OD<" E.G<DG"CDEED"PG>DH=<ID"D"CDEEG"CI<IHD?NG"CDE"P=FOG<>="Q?IP="<DHI=?GED"?=?P^d"CDI"
CIOD?CD?>I" CDEE.GFFI?IM><GNI=?D" <DHI=?GED" P=?" P=?><G>>=" CI" EGZ=<=" CI" CI<I>>=" OQUUEIP=" P=?><G>>QGEINNG>="
=OD<G?>I"?DE"MD>>=<D"MP=EGM>IP="GE"CI"SQ=<I"CDE"P=FOG<>="Q?IP="<DHI=?GED:"
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#$"%&"&''(")*+"$,"'+-'("%$"&))(.%("-(''(-).$''(/"&,,+0&'("&,"1.+-+2'+"3+.4&,+"%$")5$"6&"1&.'+"$2'+0.&2'+/"7")(..$-1(2%+2'+"&"
85+,,("&22+--("&,,&")$'&'&"%+,$4+.&9$(2+"%+,,&":$52'&".+0$(2&,+"%+,"0$(.2(";<=>?=;@"2A"BC<A"

" "
" D,"E.+-$%+2'+"%+,,FG0+29$&"H+0$(2&,+"1+.",+"H+,&9$(2$"#$2%&)&,$"
" IJ9$("KLMNJOP"

"
" QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ"
R(26+%+.&9$(2$"#$2%&)&,$S"
CGIL 
K(T+2$)("UGORLVGWGF" " "
CISL  
H$))&.%("VLMNJ:ODL" " "
SAVT 
:5$%("RLHMDLOL" " "
UIL 
H&T$.&"XDNNLWWL" " "
CSA CISAL 
E$+.1&(,(":GDG" " "
CONFSAL 
G,+--&2%.("RJOD" " "
CONFEDIR - MLM"UDHVGWL"
"
"
L.0&2$99&9$(2$"#$2%&)&,$"%$"R&'+0(.$&"%+,"E544,$)("DT1$+0(S"
FP/CGIL 
R&.T+,&"VGRYJKG" " "
CISL/FP 
Z+&2"KLMKJ[MGN" " "
"
X&.4&.&"GXHGV" " "
SAVT/FP 
R,&5%$("GOXJHWDMJOOD" " "

V&5.("RHJWDJH" " "
UIL/FPL 
H&T$.&"XDNNLWWL" " "
CSA SiVDER 
E$+.1&(,(":GDG" " "
CONAPO 
#$T(2+"LOD\JHD" " "
DIRER DIRVA ]"MLM"UDHVGWL"

"
L.0&2$99&9$(2$"#$2%&)&,$"%$"R&'+0(.$&"%+$"%$1+2%+2'$" %+,,F&TT$2$-'.&9$(2+" .+0$(2&,+")(2")(2'.&''("%$" ,&3(.("%$" %$.$''("
1544,$)(")(2'.&''5&,$99&'("(1+.&2'$"2+,"-+''(.+"-)(,&-'$)("&,"%$"65(.$"%+,")(T1&.'("52$)(".+0$(2&,+S"
FLC CGIL   
^&'_&"ULOJWWL" " "
CISL SCUOLA SINASCEL""
R(..&%("UL##LM" " "
CISL SCUOLA SISM 
H$))&.%("VLMNJ:ODL" " "
SAVT ÉCOLE""
G,+--$&"K`V`" " "
SNALS 
G,+--&2%.("RJOD" " "
 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 28

9 - 7 - 2013

@N>6

 
ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NONCHE’ PER LA DETERMINAZIONE E 
FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L’AREA DELLE CATEGORIE 
E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE’ DEI DIPENDENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO 
CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO 
REGIONALE. 

 
 

PREMESSO CHE 
La rappresentatività sindacale risulta disciplinata dalla legge regionale n. 22/2010 che ha 
stabilito i meccanismi per addivenire all’assegnazione del peso di detta rappresentatività in capo 
ad ogni Organizzazione sindacale; 
 
l’accordo seguente riguarda l’area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale 
nonché dei dipendenti dell’amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico 
contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale e che, di 
conseguenza, si è ritenuto di procedere con un unico contratto operante a livello intersettoriale 
anche al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile in una materia importante e delicata 
quale quella delle prerogative e dei diritti sindacali; 
 
l’Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali confederali nonché 
quelle rappresentative dei singoli comparti danno vita al seguente accordo 
 
 

PARTE PRIMA 
Capo I 

(Generalità, prerogative ed attività sindacali) 
 
 

Art. 1 
(Campo di applicazione, decorrenza e durata) 

 
1."Il presente accordo trova applicazione, con esclusione dell’A.R.P.A. (Agenzia regionale per le 

protezione dell’ambiente), per i dipendenti delle categorie ed i dirigenti degli enti del 
comparto unico regionale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 
22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del 
comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 
45, e di altre leggi in materia di personale.) e per i dipendenti dell’Amministrazione 
regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico 
al di fuori del comparto unico regionale. 

2."Il presente contratto ha validità per tre anni con decorrenza dal !"# $%&'()# *!"+. Dalla 
decorrenza del presente accordo cessano di avere efficacia i precedenti accordi in materia di 
prerogative sindacali. Nel caso in cui alla scadenza dei tre anni siano in corso le 
negoziazioni per addivenire alla stipula del nuovo contratto, le disposizioni del presente 
contratto sono prorogate per mesi quattro. 

3."Le parti concordano che per quanto concerne le materie relative alla libertà ed alla dignità 
del lavoratore nonché alla libertà e dignità delle attività sindacali, qualora il presente 
accordo non disponga specifica disciplina, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 
n. 300/1970. 

 
 

Art. 2 
(Diritto di assemblea) 

 
1."I dipendenti pubblici di cui all’art. 1, c. 1, hanno diritto di partecipare, senza decurtazione 

della retribuzione, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali da tenersi in idonei 
locali concordati con l’ente per un numero massimo di ore annue pro-capite pari a 10. 
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2."Le assemblee retribuite che riguardano la generalità dei dipendenti o determinati gruppi di 
essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del 
giorno, su materie d’interesse sindacale e del lavoro: 

a)" dalla rappresentanza sindacale interna (nel prosieguo, “R.S.I.”) nel suo complesso 
ovvero dalla maggioranza della stessa; 

b)" dai dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative ai sensi degli artt. 54 e 76, 
c. 7 della L.r. n. 22/2010. 

3."La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti 
sindacali esterni, sono comunicati alla struttura competente in materia di personale 
dell’ente con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima dell’assemblea. 

4."L’ente o l’istituzione scolastica, in caso di eventuali condizioni eccezionali e motivate che 
comportino lo spostamento dell’assemblea, provvede ad effettuare motivata comunicazione 
scritta che deve pervenire ai soggetti organizzatori almeno 24 ore prima dello svolgimento 
della stessa. 

5."Durante lo svolgimento delle assemblee devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali 
di cui all’art. 018 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e 
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto il 
13/12/2010. 

6."Nel caso di attività lavorative organizzate in turni l’assemblea si svolge, di norma, all’inizio o 
alla fine di ogni turno; analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi 
aperti al pubblico. 

7."La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente 
all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture dirigenziali e comunicata 
alla struttura competente in materia di personale e, nelle istituzioni scolastiche, dai singoli 
dirigenti scolastici. 

 
 

Art. 3 
(Diritto di affissione) 

 
1."Gli enti del comparto unico e le istituzioni scolastiche mettono a disposizione, appositi 

spazi, fisici e/o virtuali, per le pubblicazioni, i testi ed i comunicati delle R.S.I. e delle 
OO.SS. al fine di garantire l’accessibilità a tutto il personale. L’utilizzo dei detti spazi non 
deve comportare disagio organizzativo per l’ente né aggravio di costi. 

 
 

Art. 4 
(Locali) 

 
1."Gli enti e le istituzioni scolastiche con almeno 200 dipendenti, gratuitamente e dietro 

presentazione di apposita richiesta scritta, pongono permanentemente a disposizione delle 
R.S.I. un locale idoneo per l’esercizio delle loro attività anche ad uso non esclusivo. 

2."Negli enti e nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 dipendenti gli organismi 
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per 
le loro riunioni, posto a disposizione gratuitamente da parte dell’amministrazione 
nell’ambito della struttura. 

 
 

Art. 5 
(Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato) 

 
1."Ai fini dell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali, le parti si impegnano, entro la 

durata del presente accordo, a determinare i criteri di funzionalità e di operatività delle 
Organizzazioni sindacali nonché del personale distaccato presso di esse. 

2."Nell’ambito dei criteri di funzionalità ed operatività di cui al comma 1 delle Organizzazioni 
sindacali, è sospesa nell’anno di riferimento la rappresentatività delle Organizzazioni 
sindacali rappresentative che nell’esercizio della loro attività determinino condizioni di 
concorrenza sleale anche attraverso l’utilizzo di informazioni, mezzi e strutture 
dell’amministrazione pubblica. L’accertamento della concorrenza sleale è rimesso alla 
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valutazione di un collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui all’art. 118 e segg. 
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” ovvero a quella dell’Autorità giudiziaria 
ordinaria. 

 
 

Art. 6 
(Verifica della rappresentatività sindacale e Comitato paritetico 

di cui all’art. 54, c. 4 della L.r. n. 22/2010) 
 

1."L’ARRS provvede, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 22/2010, alla verifica annuale 
della rappresentatività e della rideterminazione delle complessive prerogative sindacali 
anche ai fini dell’utilizzo dei permessi e del beneficio dei distacchi in base ai criteri 
temporali di cui all’art. 32, comma 1, in capo alle Organizzazioni sindacali e, allo scopo di 
garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, qualora nell’ambito di uno o più 
soggetti sindacali si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di 
denominazione, il mutamento produce effetti soltanto a seguito del successivo periodico 
accertamento della rappresentatività. 

2."Il Comitato paritetico di cui all’art. 54, c. 4 della legge regionale n. 22/2010 è costituito 
paritariamente dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali e da tutte le Organizzazioni 
sindacali rappresentative secondo il disposto degli artt. 54, c. 2 e 76, c. 7 della sopraccitata 
L.r. n. 22/2010. 

3."Non sono prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a 
favore di organizzazioni sindacali del settore di riferimento che richiedano ai lavoratori un 
contributo economico inferiore al 60% rispetto a quello mediamente richiesto dalle 
organizzazioni sindacali del comparto o del settore di riferimento. 

 
 

Art. 7 
(Tutela del dirigente sindacale) 

 
1."Il dipendente che rientra in servizio dopo il periodo di distacco o aspettativa sindacale può, 

a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti, in altra struttura, 
o ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta. 

2."Il dipendente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema 
classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione, fatte salve le anzianità 
maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del 
trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza con il trattamento 
economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza fino al riassorbimento a 
seguito dei futuri trattamenti economici.  

3."Il dipendente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza 
svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato, per almeno tre anni  ad attività 
che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 

4."I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione 
gerarchica prevista da leggi e regolamenti. 
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PARTE PRIMA 
Capo II 

(Disciplina delle elezioni delle R.S.I.) 
 
 

Art. 8 
(Principii generali in materia di costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti) 

 
1."Alla costituzione delle R.S.I. si procede mediante elezioni rette dai principii di cui all’art. 55 

della legge regionale n. 22/2010 e dalle presenti disposizioni. 
2."Il numero massimo dei componenti delle R.S.I. negli enti o nelle associazioni di cui all’art. 

26, che occupano fino a 40 dipendenti è di uno, da 41 a 100 è di due, da 101 a 200 è di tre, 
negli enti o nelle associazioni che occupano da 201 fino a 500 dipendenti è di cinque e negli 
enti o associazioni che occupano oltre 500 dipendenti è di nove. Nelle istituzioni 
scolastiche, il numero delle R.S.I. è pari a 3. 

3."I dipendenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei 
componenti delle R.S.I. sono quelli al 31 dicembre dell’anno precedente, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, e si conteggiano 
altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale 
nonché, ma solo nell’ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. I dipendenti con 
rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla 
percentuale del rapporto di lavoro. I dipendenti dei servizi associati in convenzione sono 
conteggiati presso l’ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche si 
conteggiano i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero 
fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in 
utilizzazione sono conteggiati presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità. 

4."Le R.S.I. restano in carica per tre anni e i relativi componenti continuano lo svolgimento 
delle proprie funzioni fino all’insediamento delle nuove R.S.I.. Nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche la durata triennale deve armonizzarsi con gli anni scolastici. 

5."Il diritto di promuovere il rinnovo delle R.S.I. spetta alle organizzazioni sindacali e alla 
rappresentanza sindacale uscente. 

 
 

Art. 9 
(Indizioni delle elezioni) 

 
1."Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, anche 

disgiuntamente con almeno un terzo della rappresentatività, indicono le elezioni almeno tre 
mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.I. uscenti dandone notizia al personale 
degli enti e delle istituzioni scolastiche tramite gli strumenti di cui all’art. 3. 

2."La data delle elezioni è concordata tra le organizzazioni sindacali rappresentative e 
firmatarie del presente accordo e l’ARRS con apposito accordo nel quale sono indicati anche 
i termini (ora, giorno, mese e anno) per la presentazione delle liste e per l’istituzione delle 
Commissioni elettorali. 

3."Per le istituzioni scolastiche, l’accordo di cui al precedente comma è stipulato da un lato 
dalle OO.SS. rappresentative e firmatarie del presente accordo e dall’altro dall’ARRS e dalla 
Sovraintendenza agli Studi. 

 
 

Art.10 
(Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) 

 
1."Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo possono 

provvedere, anche congiuntamente a quelle per le R.S.I., ad indire le elezioni per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D. lgs. 09/04/2008, n. 
81. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti secondo le modalità del 
presente accordo ovvero designati congiuntamente dalle R.S.I. degli enti o delle istituzioni 
scolastiche o delle associazioni di cui all’art. 26. 
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2."Ai fini di cui al comma 1 possono essere eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza nel limite massimo di: 

!" 10 nell’ambito dell’Amministrazione regionale; 

!" 1 nell’ambito di ogni istituzione scolastica; 

!" 3 nell’ambito del Comune di Aosta; 

!" 3 per ognuno degli altri ambiti territoriali identificati geograficamente con le 
Comunità montane. 

3."Le liste dei candidati a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono presentate 
secondo quanto previsto dall’art. 47 del D. lgs. n. 81/2008 ovvero secondo quanto previsto 
dall’art. 13 e il numero di candidati non può superare il doppio del numero dei 
rappresentanti come suddivisi al comma 2. 

4."Gli enti del comparto unico e le istituzioni scolastiche concordano iniziative comuni 
finalizzate alla formazione ed all’aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza i cui costi sono suddivisi fra l’Amministrazione regionale da un lato, gli altri enti 
collettivamente dall’altro che vi contribuiscono tramite il CPEL e le istituzioni scolastiche 
che vi contribuiscono tramite la Sovraintendenza. 

5."Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e le ulteriori specifiche disposizioni, per 
l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si applicano le norme per 
l’elezione delle R.S.I.. 

 
 

Art. 11 
(Quoziente necessario per la validità delle elezioni) 

 
1."Gli enti, le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali favoriscono la più ampia 

partecipazione possibile alle elezioni. 
2."Per la validità delle elezioni è necessario che vi abbia preso parte più della metà dei 

lavoratori aventi diritto al voto; qualora il quorum non sia raggiunto, le elezioni sono 
ripetute entro i successivi 30 giorni e non vi è necessità di raggiungimento del suddetto 
quorum. 

 
 

Art. 12 
(Elettorato attivo e passivo) 

 
1."L’elettorato attivo spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza agli enti alla data 

delle elezioni, ivi compresi i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando ma 
solo presso l’ente di provenienza. Spetta altresì ai lavoratori assenti ma con diritto al 
mantenimento alla retribuzione totale o parziale nonché a quelli con rapporto di lavoro a 
tempo parziale che sono comunque conteggiati come unità. L’elettorato attivo si esercita 
presso l’ente di appartenenza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, l’elettorato 

attivo spetta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale 
ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in 
utilizzazione; i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione esercitano l’elettorato 
attivo presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità. 

2."L’elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti, in forza agli enti alla data di presentazione 
delle liste, candidati nelle liste di cui all’art. 13 titolari di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato sia esso a tempo pieno, sia esso a tempo parziale, fermo restando che non 
possono essere candidati i dipendenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto 
con la veste di rappresentante delle R.S.I.. 

3."Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, i dipendenti di cui al comma 2 sono titolari 
dell’elettorato passivo solo nell’ente di appartenenza; i docenti in assegnazione provvisoria o 
in utilizzazione sono titolari dell’elettorato passivo presso l’istituzione di servizio e non 
presso quella di titolarità. 
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Art. 13 
(Presentazione delle liste) 

 
1."Fermo restando il disposto di cui all’art. 55, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, alle 

elezioni delle R.S.I. possono concorrere liste elettorali presentate: 
a)" dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo ai 

sensi dell’articolo 54 della legge regionale n. 22/2010; 
b)" da altre organizzazioni sindacali che siano comunque titolari della rappresentatività 

basata sul solo dato associativo secondo il disposto di cui all’art. 76, comma 7 della 
legge regionale n. 22/2010 e purché aderiscano al presente accordo; 

c)" da altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio 
statuto e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle 
modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali 
interne. 

2."Per la presentazione delle liste i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un numero di 
firme di lavoratori dell’ente pari al: 

a)" 6% negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 50 dipendenti; 
b)" 5%, con un minimo di 3, negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti; 
c)" 4%, con un minimo di 10, negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 500 

dipendenti; 
d)" 3%, con un minimo di 20, negli enti e nelle istituzioni scolastiche con oltre 500 

dipendenti. 
I risultati delle suddette percentuali, nel caso in cui diano risultati con decimali, si 
arrotondano all’unità inferiore fino allo 0,5 e a quella superiore oltre lo 0,5. 

3."I lavoratori che possono firmare per la presentazione delle liste sono quelli con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ivi compresi quelli in 
comando ma solo nell’ente di provenienza. I dipendenti dei servizi associati in convenzione 
firmano presso l’ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, possono 
firmare i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino 
al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in 
utilizzazione. 

4."Ogni lavoratore può firmare per una sola lista di un solo ente o di una sola istituzione 
scolastica da cui è amministrato sotto pena di annullamento di tutte le sottoscrizioni 
apposte dal lavoratore stesso. 

5."Non possono essere candidati i presentatori delle liste né coloro che fanno parte della 
Commissione elettorale. 

6."Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e, qualora si sia candidato in più di una, 
la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e 
prima dell’affissione delle stesse, invita il candidato ad optare per una di esse a pena di 
esclusione dalla competizione elettorale. Il numero dei candidati di ogni lista non può 
superare del doppio il numero dei componenti delle R.S.I. da eleggere. 

7."Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della 
struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia 
presente dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore 
anzianità di servizio; nelle istituzioni scolastiche tale compito spetta al dirigente scolastico. 
I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita dichiarazione, l’autenticità 
delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse. 

8."Le liste dei candidati e quelle per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono rese 
pubbliche almeno 20 giorni prima delle elezioni tramite gli strumenti di cui all’art. 3. 

 
Art. 14 

(Commissione elettorale) 
 
1."Le Commissioni elettorali sono costituite, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, 

comma 2, entro i 15 giorni successivi all’indizione delle elezioni e sono formate da un 
componente per ognuno dei soggetti di cui all’art. 13, c. 1 scelti tra lavoratori dell’ente o 
delle istituzioni scolastiche che abbiano accettato dichiarando altresì di non volersi 
candidare. 

2."Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
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Art. 15 

(Compiti della Commissione elettorale) 
 

1."Ogni Commissione elettorale svolge i seguenti compiti in ordine cronologico: 
a)" elegge il proprio presidente; 
b)" acquisisce dalla struttura competente in materia di personale l’elenco generale degli 

elettori; 
c)" riceve e pubblica le liste elettorali; 
d)" verifica e decide circa l’ammissibilità di liste e candidature; 
e)" esamina i ricorsi relativi all’ammissibilità delle liste e delle candidature; 
f)" definisce il numero dei seggi elettorali e l’attribuzione dei relativi elettori; 
g)" distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni ad essa fornito dai 

singoli enti; 
h)" predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto presso ogni seggio; 
i)" nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori; 
j)" organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; 
k)" raccoglie i dati elettorali dei singoli seggi e predispone il riepilogo dei voti; 
l)" compila i verbali; 
m)" comunica i risultati delle elezioni all’ente o alle istituzioni scolastiche, ai lavoratori ed 

alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; 
n)" esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti; 
o)" trasmette i verbali e gli atti all’ente o alle istituzioni scolastiche per la conservazione; 
p)" trasmette copia dei verbali e degli atti di cui alla lettera “o” all’ARRS. 

 
 

Art. 16 
(Presidente di seggio e scrutatori) 

 
1."I soggetti di cui all’art. 13, comma 1, possono designare, tra i lavoratori elettori e non 

candidati, uno scrutatore per ogni seggio per la successiva nomina da parte della 
Commissione elettorale che provvede fra essi ad individuare il Presidente di seggio; detta 
designazione deve essere fatta non oltre 3 giorni prima delle elezioni. In difetto di 
designazione nei termini indicati la Commissione elettorale provvede autonomamente. 

2."Nel caso in cui sia stato presentato, ai fini di cui al comma 1, un numero insufficiente di 
liste la Commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di altri scrutatori. 

3."In ogni seggio devono essere nominati un numero minimo di tre scrutatori ivi compreso il 
Presidente. 

4."L’attività prestata al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni è equiparata alla 
prestazione del servizio. 

 
 

Art. 17 
(Schede elettorali ed espressione del voto) 

 
1."La votazione avviene per mezzo di un’unica scheda che comprende tutte le liste disposte in 

ordine di presentazione ed ugualmente evidenziate. Nel caso in cui vi sia contemporaneità 
di presentazione, l’ordine di precedenza è sottoposto a sorteggio. 

2."Le schede sono contrassegnate dalla firma di almeno due dei componenti del seggio 
elettorale; i componenti del seggio assicurano la preparazione delle schede in modo tale da 
garantire l’assoluta segretezza del voto. 

3."Ogni elettore riceve le schede di cui al comma 1 all’atto della votazione, da parte del 
presidente ovvero di un altro componente del seggio. 

4."Il voto di lista si esprime apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta e qualsiasi 
altro segno, eccezion fatta per le sottoscrizioni di cui al comma 2 e le eventuali preferenze di 
cui all’art. 18, rendono la scheda nulla. 

5."Il voto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene su apposita scheda 
predisposta secondo i principii contenuti nei commi precedenti. 
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Art. 18 
(Preferenze) 

 
1."L’elettore può esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al 50%, arrotondato per 

difetto, del numero dei componenti delle R.S.I. di cui all’art. 8, comma 2. 
2."Il voto preferenziale si esprime scrivendo il cognome (ed anche il nome in caso di omonimia) 

del candidato scelto nell’apposito spazio sulla scheda, ovvero sbarrando la casella posta di 
fianco al cognome e nome prestampati; le liste con i simboli ed i nomi e cognomi dei 
candidati sono affisse all’ingresso dei seggi. L’espressione di un numero di preferenze 
superiore a quelli indicati al comma 1 vale solo come voto di lista anche qualora il voto di 
lista non risulti espresso. Il voto espresso a favore di più di una lista o l’indicazione di più 
preferenze di candidati appartenenti a liste diverse rende nulla la scheda. 

3."In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si 
considerano valido il voto di lista e nulli quelli di preferenza. 

 
 

Art. 19 
(Modalità delle votazioni) 

 
1."Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale d’accordo con l’ente o 

l’istituzione scolastica in modo da agevolare a tutti gli aventi diritto l’esercizio del diritto di 
voto. 

2."Qualora l’ubicazione delle sedi o il numero dei votanti lo richiedano possono essere stabiliti 
più luoghi di votazione avendo comunque cura di evitare frazionamenti eccessivi. 

3."Data e luogo delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori tramite 
gli strumenti di cui all’art. 3 almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle votazioni. 

4."Fatta eccezione per il personale addetto al seggio, nessuno ha diritto di intrattenersi nei 
luoghi di votazione se non per il tempo necessario per l’esercizio del diritto di voto. 
Eventuali deroghe possono essere decise dal presidente del seggio unicamente in casi di 
necessità. 

 
 

Art. 20 
(Attrezzatura del seggio elettorale) 

 
1."La Commissione elettorale si assicura che ogni seggio sia dotato di un’urna elettorale che 

deve restare chiusa e sigillata sino all’inizio delle votazioni nonché del numero corretto di 
schede e di penne a sfera con l’inchiostro dello stesso colore, di una postazione per il voto 
che garantisca l’assoluta segretezza per l’espressione del voto e tavoli e sedie in numero 
congruo per l’espletamento delle funzioni del seggio elettorale. 

2."Il seggio, inoltre, deve disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto. 
 
 

Art. 21 
(Riconoscimento degli elettori) 

 
1."Gli aventi diritto al voto devono esibire un documento di identità in corso di validità; in 

mancanza devono essere riconosciuti da almeno due componenti del seggio. Di tale 
riconoscimento si dà conto nel verbale delle operazioni elettorali. 

 
 

Art. 22 
(Certificazione dell’avvenuta votazione) 

 
1."Nell’elenco di cui all’art. 20, comma 2, di fianco al cognome dell’elettore è apposta la 

sottoscrizione dell’elettore stesso a conferma dell’avvenuta partecipazione al voto. 
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Art. 23 
(Operazione di scrutinio) 

 
1."Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio, terminate le operazioni di voto in 

tutti i seggi, in un giorno stabilito nell’accordo di cui all’art. 9, comma 2. 
2."Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio consegna il relativo verbale, 

contenente anche le eventuali contestazioni, sottoscritto da lui e dai componenti del seggio, 
nonché il residuo materiale della votazione alla Commissione elettorale che, in caso di più 
seggi, provvede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale. 

3."La Commissione elettorale, terminate le operazioni di cui al comma 2, provvede a sigillare 
in un unico plico tutto il materiale, ad eccezione dei verbali, trasmesso dai seggi; detto plico 
sigillato, dopo la convalida della R.S.I., è conservato integro dall’ente o dall’istituzione 
scolastica per almeno 6 mesi dopodiché può essere distrutto alla presenza di un 
componente della Commissione elettorale ed un rappresentante dell’ente o dell’istituzione 
scolastica. I verbali, invece sono conservati dalla R.S.I. e dall’ente o dall’istituzione 
scolastica. 

 
 

Art. 24 
(Attribuzione dei seggi delle R.S.I.) 

 
1."Il numero dei seggi delle R.S.I. degli enti e delle istituzioni scolastiche è ripartito, ai sensi 

dell’art. 55, comma 5, lett. “c” della legge regionale n. 22/2010, in base ad un sistema 
proporzionale puro. Si procede, pertanto, alla determinazione del quorum elettorale 
ottenuto dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare per 
verificare, poi, quante volte il quorum elettorale entra nel numero di voti riportato da ogni 
lista. La parte decimale del quoziente serve per assegnare gli eventuali seggi residui che 
sono ripartiti tra le liste con i più alti resti in ordine decrescente. 

2."Risultano eletti i candidati che, all’interno di ogni lista, hanno riportato il maggior numero 
di preferenze; in caso di parità di voti prevale l’ordine all’interno della lista. 

3."Risultano altresì eletti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza coloro che 
abbiano riportato più voti con prevalenza, in caso di parità, dell’ordine interno di lista. 

4."In caso di dimissioni o di impossibilità oggettiva all’esercizio delle funzioni di componenti 
delle R.S.I., gli stessi sono sostituiti con i primi esclusi, se presenti, e fatto salvo quanto 
previsto all’art. 27. 

 
 

Art. 25 
(Verbale e ricorsi alla Commissione elettorale) 

 
1."La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all’assegnazione dei 

seggi, alla proclamazione degli eletti ed alla redazione di un verbale delle operazioni 
elettorali sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. 

2."Decorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati 
presentati reclami da parte dei soggetti interessati l’attribuzione dei seggi è confermata e la 
Commissione ne dà atto nel verbale. 

3."Qualora, invece, siano stati presentati reclami, la Commissione provvede al loro esame 
entro 48 ore dando atto nel verbale delle conclusioni cui è pervenuta. 

4."Copia del verbale di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasmessa a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 
13, comma 1 ed all’ente o all’istituzione scolastica entro le successive 48 ore. 

5."Copia del verbale di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasmessa altresì all’ARRS ai fini della 
rilevazione dei dati necessari per la determinazione della rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali. 

6."Contro l’esito dell’esame da parte della Commissione elettorale di cui al comma 3, gli aventi 
diritto possono presentare ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni ad un Comitato di 
garanti costituito, in maniera paritaria, dai rappresentanti designati dall’ARRS e dalle 
OO.SS. che hanno partecipato alle elezioni. 
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Art. 26 

(Costituzione di R.S.I. in forma associata) 
 

1.#Le Organizzazioni sindacali rappresentative possono costituire le R.S.I. anche in forma 
associata comprendendovi più enti preferibilmente finitimi e di analoghe competenze e 
funzioni. 

 
 

Art. 27 
(Decadenza delle R.S.I. ed elezioni suppletive) 

 
1.#Le R.S.I. decadono nel momento in cui i componenti sono in numero minore del 50% di 

quanto indicato all’art. 8, comma 2; qualora detta evenienza si verifichi, si procede a nuove 
elezioni secondo le modalità del presente accordo entro 50 giorni dal verificarsi della 
decadenza. 

2.#Le R.S.I. elette secondo quanto previsto dal comma 1 scadono con il termine delle R.S.I. 
sostituite. 
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PARTE PRIMA 
Capo III 

(Disposizione in materia di composizione delle delegazioni sindacali 
!"##$%&'()*+,"##%+-*!).%))%/(*!"+,"-"!).%)%0 

 
Art. 28 

(Composizione delle delegazioni sindacali per la contrattazione decentrata) 
 

1."Le R.S.I. sono titolate all’esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata. 
2."Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 55, comma 7 della legge regionale n. 22/2010 la 

rappresentanza interna di cui al comma 1 è integrata dalle Organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi degli art. 54 e 76, c. 7 della stessa legge regionale che hanno 
sottoscritto il contratto collettivo di comparto per i lavoratori dell’ente o degli enti cui fanno 
capo. 

3."I soggetti sindacali titolati all’esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata nella 
Scuola sono le R.S.I. integrate dalle organizzazioni sindacali di categoria. Esse esercitano le 
funzioni attribuite alle R.S.U. dall’art. 6 del CCNL attualmente in vigore. 
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PARTE SECONDA 
Capo I 

(Distacchi, permessi ed aspettative sindacali) 
 
 

Art. 29 
(Distacchi sindacali) 

 
1.#I dipendenti del comparto unico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo 

pieno o parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni 
sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco 
dall’attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal comma 2 per tutto il 
periodo di durata del mandato sindacale e nei limiti numerici di cui all’art. 30. 

2.#Ai dipendenti di cui al comma 1 competono la retribuzione individuale di cui alla tabella 8 
dell’allegato I dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e 
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta del giorno 13 dicembre 
2010, nonché le voci retributive di cui agli artt. 130 (Tredicesima mensilità), 135 (Salario 
del risultato) e 158 (Indennità di bilinguismo). La valutazione della performance del 
personale dipendente in distacco sindacale corrisponde al valore medio della valutazione 
(punteggio di risultato individuale) della corrispondente posizione nell’ambito dell’ente di 
appartenenza relativamente al proprio organico. Qualora non vi sia personale di pari 
posizione il valore medio è rapportato a tutto il personale dell’ente. La valutazione della 
performance è utilizzata anche ai fini delle progressioni orizzontali di cui agli artt. 139 e 
seguenti dell’“Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e 
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta”, nonché di ogni altro 
istituto contrattuale ove rilevi la valutazione della performance. Il compenso incentivante 
(salario di risultato per le categorie e retribuzione di risultato per la dirigenza) corrisponde 
all’erogazione del salario/retribuzione di risultato di un dipendente avente punteggio di 
risultato individuale quantificato come sopra descritto, fermo restante, nella procedura di 
calcolo, l’assenza del coefficiente di presenza. 

3.#Vengono altresì garantiti la retribuzione individuale di anzianità, nonché  altri eventuali 
assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ed il buono pasto secondo il 
disposto di cui agli artt. 177 (Mensa) e 178 (Buoni pasto) del citato Testo unico a condizione 
che l’Organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa. 

4.#I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione 
di carriera, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento 
del periodo di prova. L’eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e 
riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell’ente di appartenenza. 

 
 

Art. 30 
(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico) 

 
1.#Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali 

rappresentative nel comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, è fissato in 
nel limite massimo di 6,5 (sei e mezzo) distacchi fino alla scadenza dell’accordo. 

2.#E’ altresì consentito l’utilizzo cumulativo dei permessi sindacali per raggiungere ulteriori 
1,30 distacchi, pari a 146.016 minuti posti a riduzione del monte minuti di cui all’art. 31 
stabilito a livello di comparto. 

3.#L’utilizzo dello 0,80 di distacco di cui al comma 2, pari ad 89.856 minuti di permessi 
sindacali di cui all’art. 31, è ridistribuito proporzionalmente in base alla rappresentatività 
pura ottenuta escludendo le Organizzazioni sindacali che non raggiungono il 5% necessario 
per la rappresentatività complessiva nel comparto unico tra dirigenza e categorie. Detto 
utilizzo è consentito alle Organizzazioni sindacali che fruiscono dell’istituto del distacco e a 
quelle che chiedono di ritrasformare la quota di loro competenza in permessi sindacali non 
utilizzando l’istituto del distacco. Qualora vi siano Organizzazioni Sindacali che non 
utilizzano l’istituto del distacco e non chiedono la ritrasformazione della quota di loro 
competenza in permessi sindacali, tale quota di competenza viene ridistribuita 
proporzionalmente tra tutte le altre Organizzazioni Sindacali che utilizzano il distacco. 
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4.#L’ulteriore mezzo distacco di cui al comma 2, pari a 56.160 minuti, prelevati dal monte 
minuti dei permessi di cui all’art. 31, è assegnato a favore delle OO.SS. che fruiscono 
dell’istituto del distacco sindacale per raggiungere i limiti di 0,5, 1 o 1,5 distacchi. Detto 
utilizzo è rideterminato proporzionalmente annualmente tramite una ripartizione in base 
alla percentuale valoriale rideterminata tra le Organizzazioni sindacali interessate che 
utilizzano l’istituto del distacco. Le frazioni che eccedono gli obiettivi anzidetti sono 
ridistribuite paritariamente alle Organizzazioni sindacali per il raggiungimento dei citati 
obiettivi. Qualora vi sia una sola Organizzazione Sindacale che possa usufruire della 
redistribuzione del presente comma, la quantità utilizzabile non può comunque eccedere gli 
obiettivi sopraccitati. La parte restante di tale assegnazione è ridistribuita in maniera 
proporzionale alla rappresentatività tra le Organizzazioni Sindacali che usufruiscono del 
distacco. 

5.#La ripartizione dei distacchi sindacali di cui al presente accordo non può dar luogo ad un 
numero di distacchi superiore a tre per singola Organizzazione sindacale. Le eventuali 
eccedenze sono ridistribuite tra le altre OO.SS. rappresentative in proporzione alla loro 
rappresentatività. 

 
 

Art. 31 
(Consistenza dei permessi sindacali) 

 
1.#Il numero complessivo dei permessi sindacali utilizzabili nell’ambito del comparto unico 

regionale spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente 
accordo ed alle R.S.I. e alle R.L.S., è fissato in n. 94 minuti annui per il numero di 
dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. 

2.#Al fine della determinazione del numero complessivo di cui al comma 1 si conteggiano i 
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo 
parziale, computando altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della 
retribuzione, totale o parziale, nonché, ma solo nell’ente di provenienza, anche i dipendenti 
in comando. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità 
indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro. 

3.#Il monte ore di comparto di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di 146.016 minuti per l’applicazione 
all’art. 30, comma 2 e dal residuo si riservano ulteriori 22 minuti per ogni dipendente ai fini 
della garanzia delle prerogative delle R.S.I. per 18 minuti e delle R.L.S. per 4 minuti. La 
parte rimanente è ripartita annualmente in base alla rappresentatività delle OO.SS. 
accertata ai sensi dell’art. 6. Qualora le R.S.I. e/o le R.L.S. non siano costituite i relativi 22 
minuti a dipendente sono usufruiti dalle OO.SS. in proporzione alla rappresentatività 
accertata ai sensi dell’art. 6. 

 
 

Art. 32 
(Ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nel comparto unico) 

 
1.#Sulla base dei dati relativi alla dotazione organica tassativamente trasmessi entro il 28 

febbraio di ogni anno dagli enti, l’ARRS rende noto entro il 31 marzo agli enti stessi e alle 
organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, il contingente dei 
permessi sindacali. 

2.#L’attribuzione dei distacchi alle singole organizzazioni sindacali aventi diritto avviene, in 
attesa delle elezioni delle R.S.I., sulla base delle deleghe sindacali secondo le previsioni di 
cui all’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010. 

3.#La ripartizione dei distacchi sindacali di cui all’art. 30 è calcolata sulla base della 
rappresentatività pura ottenuta escludendo le Organizzazioni sindacali che non 
raggiungono il 5% necessario per la rappresentatività complessiva nel comparto unico tra 
dirigenza e categorie. 

4.#Ai fini dell’applicazione dell’art. 30, c. 2, un (1) distacco sindacale equivale a 1.872 ore di 
permessi sindacali, comprensive del totale assorbimento ed utilizzo di ferie e permessi 
spettanti contrattualmente. 

5.#L’attribuzione dei permessi alle singole organizzazioni sindacali aventi diritto avviene, in 
attesa delle elezioni delle R.S.I. e delle R.L.S., in proporzione alla loro rappresentatività, in 



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 28

9 - 7 - 2013

@N=B

via transitoria, sulla base delle deleghe sindacali secondo la previsione di cui all’art. 76, 
comma 7 della legge regionale n. 22/2010. 

6.#L’attribuzione dei permessi alle R.S.I. ed alle R.L.S. avviene suddividendo il numero 
complessivo dei minuti spettanti loro per il numero dei rappresentanti. 

7.#I permessi di cui al comma 6 sono ripartiti nella misura di 18 minuti per le R.S.I. e 4 
minuti per le R.L.S.. 

8.#Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3 si fa riferimento alla consistenza delle deleghe al 
31/12/2012 approvata dal Comitato paritetico di cui all’art. 54 della legge regionale n. 
22/2010 ed all’art. 6. 

9.#Ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 le spettanze di ogni organizzazione sindacale sono 
rideterminate annualmente in base alla rispettiva rappresentatività. 

 
 

Art. 33 
(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo) 

 
1.#Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali 

rappresentative agli enti di appartenenza dei dipendenti interessati con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento della rappresentatività 
sulla base di quanto disposto all’art. 32. Per quanto attiene all’utilizzo del distacco di cui 
all’art. 30, comma 1, questo può essere fruito  in qualsiasi momento. Gli enti provvedono, 
nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previo espresso parere vincolante 
dell’ARRS al fine della verifica del rispetto del contingente massimo, al conseguente 
accoglimento o al diniego della richiesta di distacco. 

2.#Il distacco è concesso per un periodo massimo di un anno con decorrenza dal giorno 01 
aprile ed è rinnovabile su specifica richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali 
confederali o, in assenza di confederazione, dalle federazioni di categoria firmatarie del 
presente accordo. 

3.#Le organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca, in qualunque momento, per gravi 
motivi ovvero su richiesta del dipendente distaccato, mediante comunicazione scritta 
all’ente di appartenenza del dipendente o alla Sovraintendenza agli Studi, per i 
provvedimenti di competenza. 

4.#Il dipendente rientrato nell’ente o nell’istituzione scolastica di appartenenza, in tutti i casi 
di cessazione del distacco, non può avanzare nei confronti dell’ente stesso alcun tipo di 
pretese relative al periodo di distacco. 

5.#Le frazioni dei distacchi sindacali possono essere utilizzate o in forma di servizio ridotto 
orizzontale in percentuale non inferiore al 30% da concordare con l’amministrazione, ovvero 
in periodi non inferiori a tre mesi predeterminati nell’anno, ovvero a completamento di un 
distacco non retribuito. 

 
 

Art. 34 
(Modalità per la concessione dei permessi sindacali) 

 
1.#Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono: 

a)# i dipendenti eletti nelle R.S.I.; 
b)# i dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali 

rappresentative e firmatarie del presente accordo che non siano in aspettativa ovvero 
che al momento della richiesta del permesso sindacale siano già interessati da una 
richiesta di distacco totale o parziale; 

c)# i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
2.#I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. “b” sono quelli i cui nominativi 

sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni sindacali alle 
amministrazioni o alla Sovraintendenza agli Studi. 

3.#I soggetti di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti anche per 
presenziare a convegni e congressi sindacali; ai detti congressi possono partecipare anche i 
delegati. 
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4.#I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono 
concessi per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività per la quale sono stati 
richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente. 

5.#L’utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve 
compromettere la funzionalità dell’attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che 
ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire almeno 3 
giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull’effettiva utilizzazione dei permessi 
compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno 
comunicazione agli enti o alle istituzioni scolastiche di cui fanno parte i soggetti beneficiari 
e all’ARRS. Nel caso in cui sia accertato il superamento del monte minuti annuale dei 
permessi sindacali a disposizione di ogni organizzazione sindacale, l’eccedenza deve essere 
risarcita agli enti interessati ovvero recuperata nell’anno successivo. 

6.#Negli enti e/o nelle associazioni di cui all’art. 26, fino a 40 dipendenti, fatte salve le 
esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono essere concessi permessi sindacali in 
misura non superiore ad un giorno alla settimana. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 
giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad 
organismi statutari o ad attività di formazione. 

7.#Negli enti fino a 40 dipendenti ogni Organizzazione sindacale può nominare non più di un 
dirigente sindacale di cui al c. 1, lett. b). 

 
 

Art. 35 
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) 

 
1.#I dirigenti sindacali di cui all’art. 34 comma 1, lett. “b” che ricoprono cariche negli 

organismi direttivi statutari nelle proprie organizzazioni sindacali rappresentative possono 
fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato; a detti 
periodi si applica quanto previsto dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme 
sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività 
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 

2.#I dirigenti sindacali di cui all’art. 34 comma 1, lett. “b” hanno diritto a permessi sindacali 
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi o convegni sindacali; a 
detti permessi si applica l’art. 24 della legge n. 300/1970. Il limite massimo annuo di detti 
permessi è fissato in 80 ore per ogni dirigente. 

3.#I dirigenti sindacali di cui al comma 2 per fruire dei permessi ivi previsti devono darne 
comunicazione scritta con almeno 3 giorni di preavviso tramite la propria organizzazione 
sindacale. 
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PARTE SECONDA 
Capo II 

(Fondo distacchi sindacali) 
 
 

Art. 36 
(Finalità, funzionamento e gestione del fondo distacchi sindacali) 

 
1.#Il Fondo distacchi sindacali (F.D.S.), destinato a sostenere le spese relative ai distacchi del 

comparto unico, è strumento di equa ripartizione tra gli enti del comparto unico degli oneri 
relativi; la gestione e l’amministrazione del F.D.S. continua ad essere affidata all’ARRS che 
vi provvede tramite apposito conto corrente vincolato sul quale confluiscono, oltre ai 
versamenti degli enti, anche gli eventuali interessi maturati. 

2.#Gli enti di cui all’art. 1, c. 1 della legge regionale n. 22/2010 versano tassativamente entro 
il mese di settembre di ogni anno le rispettive quote in misura proporzionale ai dipendenti 
di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno. L’ammontare di della quota è determinato 
annualmente in base ad un accordo tra l’ARRS, l’Amministrazione regionale ed il Consiglio 
permanente degli enti locali (CPEL) e l’ARRS provvede a renderne tempestivamente edotti i 
destinatari. 

3.#Entro il mese di febbraio di ogni anno gli Enti che hanno concesso distacchi sindacali, 
contabilizzano all’ARRS la spesa sostenuta nell’anno precedente relativa all’erogazione del 
trattamento economico di cui all’art. 29 ai dipendenti posti in distacco sindacale nonché 
agli oneri contributivi versati agli enti previdenziali ed assistenziali richiedendo il relativo 
rimborso. L’ARSS provvede, previa verifica, a detto rimborso entro il mese di marzo. 

4.#Entro il mese di aprile l’ARRS presenta all’Amministrazione regionale e agli altri enti, 
tramite il CPEL, la rendicontazione finanziaria del F.D.S. evidenziando analiticamente gli 
introiti, i rimborsi effettuati e la disponibilità residua. 

5.#Qualora le risorse finanziarie del fondo si appalesino insufficienti a rimborsare gli enti che 
hanno concesso distacchi sindacali l’ARRS provvede ad un rimborso proporzionale alle 
risorse disponibili ed il credito residuo degli enti è saldato non appena sono effettuati i 
versamenti da parte degli enti stessi sulla base della quota rideterminata ai sensi del 
comma 2. 

5.#Ai fini dell’eventuale completamento del distacco sindacale retribuito le Organizzazioni 
sindacali rappresentative potranno utilizzare: 
a)# l’aspettativa di cui all’art. 35 del presente accordo; 
b)#una quota di distacco retribuito i cui oneri diretti ed indiretti sono a carico della 

Organizzazione sindacale richiedente e rimborsati all’ente concedente. 
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PARTE TERZA 
(Disposizioni specifiche per il settore della Scuola) 

 
 

Art. 37 
(Distacchi sindacali) 

 
1.# Anche per le istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, 

trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 29. 
2.# I dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico 

contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale a 
tempo indeterminato, sia pieno sia parziale, che siano membri degli organismi direttivi 
statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività 
sindacale con il distacco dall’attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal 
CCNL del comparto scuola. 

3.# I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione 

di carriera secondo quanto previsto dal CCNL vigente, ma non fanno maturare ferie e non 
possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L’eventuale periodo di 
prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del 
dipendente nell’istituzione di appartenenza. 
 

 
Art. 38 

(Consistenza dei distacchi sindacali) 
 

1.# Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali 
rappresentative nel settore scolastico e firmatarie del presente accordo, è fissato nel 
numero massimo di quattro, già comprensivi delle quote di cumulo di cui all’art. 31 ed i 
medesimi sono assegnati in ragione di un distacco per ogni organizzazione sindacale 
scolastica firmataria del presente accordo per la quale sia accertato un indice di 
rappresentatività, derivante dalla media tra il dato associativo (deleghe) al termine 
dell’anno scolastico precedente ed il dato elettorale (R.S.U.) pari o superiore a 300. 

2.# A partire dall’avvenuta elezione delle R.S.I. il numero dei distacchi è determinato dalla 
media ponderata con le modalità di cui all’art. 54 della legge regionale n. 22/2010 tra il 
dato associativo (deleghe) al termine dell’anno scolastico precedente ed il dato elettorale 
(R.S.I.) pari o superiore a 300. 

 
 

Art. 39 
(Consistenza dei permessi sindacali) 

 
1.# In considerazione del fatto che i quattro distacchi sindacali comprendono già una quota 

dei permessi sindacali, i 94 minuti per dipendente sono ridotti a 72 minuti per dipendente 
di cui 22 sono riservati alle R.S.I. per 18 minuti ed alle R.L.S. per 4 minuti ed i rimanenti 
50 minuti a dipendente sono suddivisi tra le Organizzazioni sindacali in proporzione alla 
rispettiva rappresentatività. 

2.# Nelle istituzioni scolastiche il conteggio dei dipendenti per la determinazione 
dell’ammontare complessivo dei minuti comprende i docenti a tempo indeterminato e 
determinato con incarico annuale e i docenti in assegnazione provvisoria ovvero fino al 
termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione 
sono conteggiati presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità. 

 
 

Art. 40 
(Ripartizione dei permessi sindacali nel settore scolastico) 

 
1.# L’attribuzione dei permessi alle singole organizzazioni sindacali avviene in proporzione alla 

loro rappresentatività, determinata in base a quanto disposto dall’ art. 54, comma 2 e, fino 
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all’avvenuto svolgimento delle elezioni di cui alla parte prima, capo secondo del presente 
accordo, dall’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010. 

2.#L’attribuzione dei permessi alle R.S.I. avviene a livello di ogni istituzione scolastica con i 
criteri stabiliti all’art. 39. 

3.#L’attribuzione dei permessi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene 
suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero degli eletti. 

 
 

Art. 41 
(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo) 

 
1.# Anche per le istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, 

trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 33. 
2.# Le richieste di distacco sindacale nel settore scolastico sono presentate al Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi preferibilmente entro il 31/05 di ogni anno. La durata massima 
del distacco è di un anno e coincide con l’anno scolastico. 

 
 

Art. 42 
(Modalità per la concessione dei permessi sindacali) 

 
1.#Le disposizioni di cui all’art. 34 in materia di modalità per la concessione dei permessi 

sindacali si applicano anche per le istituzioni scolastiche. 
 
 

Art. 43 
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) 

 
1.#Le disposizioni di cui all’art. 35 in materia di aspettative e permessi sindacali non 

retribuiti si applicano anche per le istituzioni scolastiche. 
 
 

Art. 44 
(Finanziamento dei distacchi sindacali) 

 
1.# Il costo dei distacchi sindacali e dei permessi relativi ai dipendenti dell’Amministrazione 

regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico 
al di fuori del comparto unico regionale è a totale carico del Dipartimento Sovraintendenza 
agli Studi–Direzione personale scolastico dell’Assessorato regionale dell’istruzione e 
cultura. 
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PARTE QUARTA 
(Disposizioni specifiche per la Dirigenza) 

 
 

Art. 45 
(Costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti per la Dirigenza) 

 
1.#Alla costituzione delle R.S.I. si procede mediante elezioni rette dai principii di cui all’art. 8. 
2.#Il numero dei componenti delle R.S.I. negli enti o nelle associazioni di cui all’art. 26, che 

occupano da 6 a 20 dirigenti è pari a 1, negli enti o nelle associazioni che occupano da 21 a 
100 dirigenti è pari a 2 e negli enti o associazioni che occupano oltre 100 dirigenti è pari a 
3. 

3.#I dirigenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei componenti 
delle R.S.I. sono quelli, al 31 dicembre dell’anno precedente, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e si conteggiano altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della 
retribuzione, totale o parziale nonché, ma solo nell’ente di provenienza anche i Dirigenti in 

comando e quelli dei servizi associati in convenzione. 
 
 

Art. 46 
(Quoziente necessario per la validità delle elezioni dei Dirigenti) 

 
1.#Gli enti e le Organizzazioni sindacali favoriscono la più ampia partecipazione possibile alle 

elezioni. 
2.#Per la validità delle elezioni è necessario che vi abbia preso parte più della metà dei 

Dirigenti aventi diritto al voto; qualora il quorum non sia raggiunto, le elezioni sono ripetute 
entro i successivi 30 giorni e non vi è necessità di raggiungimento del suddetto quorum. 

 
 

Art. 47 
(Elettorato attivo e passivo dei Dirigenti) 

 
1.#L’elettorato attivo si esercita presso l’ente di appartenenza e spetta a tutti i Dirigenti a 

tempo indeterminato in forza agli enti alla data delle elezioni, ivi compresi i Dirigenti in 
posizione di comando e quelli dei servizi associati in convenzione, che lo esercitano presso 
l’ente di provenienza. Spetta altresì ai Dirigenti assenti ma con diritto al mantenimento 
delle retribuzione totale o parziale. 

2.#L’elettorato passivo spetta a tutti i Dirigenti candidati nelle liste di cui all’art. 48 che siano 
titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che non possono 
essere candidati i Dirigenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto con la veste 
di rappresentante delle R.S.I.. 

3.#Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, i Dirigenti di cui al comma 2 sono titolari 
dell’elettorato passivo solo nell’ente di appartenenza. 

 
 

Art. 48 
(Presentazione delle liste elettorali per la Dirigenza) 

 
1.#Fermo restando il disposto di cui all’art. 55, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, alle 

elezioni delle R.S.I. possono concorrere liste elettorali presentate: 
a)# dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 54 della legge 

regionale n. 22/2010; 
b)# da altre associazioni sindacali che, pur non avendo partecipato a precedenti tornate 

elettorali, siano comunque titolari della rappresentatività basata sul solo dato 
associativo secondo il disposto di cui all’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 
22/2010; 

c)# altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto 
e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle modalità 
di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali interne. 
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2.#Per la presentazione delle liste i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un numero di 
firme di Dirigenti dell’ente pari all’8%. Il risultato di detta percentuale, nel caso in cui dia 
un risultato con decimali, si arrotonda all’unità inferiore fino allo 0,5 e a quella superiore 
oltre lo 0,5. 

3.#I Dirigenti che possono firmare per la presentazione delle liste sono quelli con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ivi compresi quelli in 
comando e dei servizi associati in convenzione ma solo nell’ente di provenienza. 

4.#Ogni Dirigente può firmare per una sola lista di un solo ente sotto pena di annullamento di 
tutte le sottoscrizioni apposte dal Dirigente stesso. 

5.#Non possono essere candidati i presentatori delle liste né coloro che fanno parte della 
Commissione elettorale. 

6.#Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e, qualora si sia candidato in più di una, 
la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e 
prima dell’affissione delle stesse, invita il candidato ad optare per una di esse a pena di 
esclusione dalla competizione elettorale. 

7.#Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della 
struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia 
presente, dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore 
anzianità di servizio. I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita 
dichiarazione, l’autenticità delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse. 

8.#Le liste dei candidati sono rese pubbliche almeno 20 giorni prima delle elezioni tramite gli 
strumenti di cui all’art. 3. 

 
 

Art. 49 
(Commissione elettorale per la Dirigenza) 

 
1.#La Commissione elettorale è costituita, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 

2, entro i 15 giorni successivi all’indizione delle elezioni ed è composta di un componente 
per ognuno dei soggetti di cui all’art. 48, c. 1 scelti tra Dirigenti dell’ente che abbiano 
accettato dichiarando altresì di non volersi candidare e può essere composta anche di 
dipendenti delle Categorie. 

2.#Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
 
 

Art. 50 
(Presidente di seggio e scrutatori) 

 
1.#I soggetti di cui all’art. 48, comma 1, possono designare, tra i Dirigenti elettori e non 

candidati uno scrutatore per ogni seggio per la successiva nomina da parte della 
Commissione elettorale, che provvede fra essi ad individuare il Presidente di seggio; detta 
designazione deve essere fatta non oltre 3 giorni prima delle elezioni. In difetto di 
designazione nei termini indicati la Commissione elettorale provvede autonomamente. 

2.#Nel caso in cui sia stato presentato, ai fini di cui al comma 1, un numero insufficiente di 
liste la Commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di altri scrutatori. 

3.#In ogni seggio devono essere nominati un numero minimo di tre scrutatori ivi compreso il 
Presidente. 

4.#L’attività prestata al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni è equiparata alla 
prestazione del servizio. 

 
 

Art. 51 
(Distacchi sindacali per la Dirigenza) 

 
1.#I Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, che 

siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali 
rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall’attività 
lavorativa e con il trattamento economico previsto dall’art. 069 dell’”Accordo del testo unico 
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delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del comparto unico 
della Valle d’Aosta.” con le procedure ed i limiti del presente accordo. 

2.#I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, ma non fanno 
maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. 
L’eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal 
momento del rientro del dipendente nell’ente di appartenenza. 

 
 

Art. 52 
(Modalità di concessione dei permessi sindacali) 

 
1.#Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono: 

a)# i Dirigenti eletti nelle R.S.I.; 
b)# i Dirigenti che rivestono anche la qualifica di dirigenti sindacali, componenti degli 

organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del 
presente accordo, che non siano in distacco ovvero in aspettativa; 

c)# i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
2.#I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. “b” sono quelli eletti nelle 

R.S.I. o i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni 
sindacali alle amministrazioni o alle istituzioni scolastiche di appartenenza. 

3.#I dirigenti sindacali di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti, oltre che 
per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi 
sindacali. 

4.#I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono 
concessi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività per la quale sono 
stati richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente. 

5.#L’utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve 
compromettere la funzionalità dell’attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che 
ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire almeno 3 
giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull’effettiva utilizzazione dei permessi 
compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno 
comunicazione agli enti o alle istituzioni scolastiche di cui fanno parte i soggetti beneficiari 
e all’ARRS. 

6.#Negli enti fino a 40 dipendenti, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, 
possono essere concessi permessi sindacali in misura non superiore ad un giorno alla 
settimana nei limiti del monte ore spettante all’ente. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 
giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad 
organismi statutari o ad attività di formazione. 

#
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8284O^"6"E56846E6"421363A96280<6":";6" <:77:"1A<<0"50EE5:1:83036D63B"168;040<:"4O:"828"E211282":11:5:"

1A]25;68036"0<"K084032"YA36<6992";6"68@25K096286?"K:996":"135A33A5:";:<<C0KK68613509628:"EA]]<640Z?"
42KE2530K:836" 4O:" ;:823082" 5:1E2810]6<63B" 42KA8FA:" E:80<6?" 46D6<6?" :50560<6" :" ;6146E<68056"
4O:" D0882" E:51:7A636" K:;6083:" 6" 5:<36D6" 42;646" :" 0;;:]6303:" 0" 4O6" [E:51280" @61640X"
K03:560<K:83:"42KK:33:"6<"@0332"6<<:4632="

" $82<35:?" <0" E5:D61628:" E:5" <0" FA0<:" !"# $# %&%'(%)# *(++,)**&# -.# /.0(/.1(*2&# +)# /)''/(%(*2)2.3.24# -(++(#
5/6)*.77)7.&*.#%.*-)8)+.#/)''/(%(*2)2.3(#89(#*(++,(%(/8.7.&#-(++)#+&/&#)22.3.24#-(2(/1.*.*&#8&*-.7.&*. di 
8&*8&//(*7)#%+()+(#)*89(#)22/)3(/%&#+,:2.+.77&#-.#.*0&/1)7.&*.;#1(77.#(#%2/:22:/(#-(++,)11.*.%2/)7.&*(#
':<<+.8)=#">" _" <0" 3501@25K09628:" 68" 825K0" 42835033A0<:" ;6" A80" :8A84609628:" K:;6083:" <0" FA0<:" 6<"
%2K63032" >0563:3642?" 8:<<0" E52E560" 56A8628:" ;:<<CSRIR!UV!" [D:5]0<:" E523=" QIHX?" 16" 561:5D0D0"
:14<A16D0K:83:";6"D0<A3058:"<C2EE253A863B=""
"

"
'(M="I"?@(/.0.8)#-(++)#/)''/(%(*2)2.3.24#%.*-)8)+(#(#A&1.2)2&#')/.2(2.8&#-.#8:.#)++,)/2=#BC;#8=C#-(++)#D=/=#*=#EEFEGHGI"
42KK0"T" N6" 56<:D0" 4O:" 6<" E050K:352" E:54:83A0<:" @611032" 0<" 42KK0" T" ;:<<C053=" I" 5:<036D0K:83:" 0<" 428356]A32"

:4282K642"[IU`X";0"E5:8;:5:"68"42816;:509628:"06"@686";:<<0"K61A509628:";:<";032"011246036D2?"561A<30"
;6@@25K:" ;0" FA0832" ;61E2132" ;0<<C053=" GT?" 42KK0" J" ;:<" #=/71=" VIHR!UUV" :" 1=K=6=?" A8640" 825K0" ;6"
56@:56K:832?" 4O:" E5:D:;:?" E:50<352" 12<2" 42K:" 2E9628:" 68" 40E2" 0<<0" ;6145:96280<63B" ;:<" %2K63032"
>0563:3642?" <0"E:54:83A0<:";:<"HU`="-0"682<35:":D6;:896032"4O:" <C0KK68613509628:"E:5"E23:5"0EE<6405:"
30<:" 825K0?" ;2D5:]]:"0" E56256" 5:8;:5:" 8232" 0<<:" 22=11=" FA0<:" _" 6<" Ycontributo mediamente richiesto 
-)++(#&/6)*.77)7.&*.#%.*-)8)+.#-(+#8&1')/2&#&#-(+#%(22&/(#-.#/.0(/.1(*2&>#;032"0<356K:836"14282146A32":"
828"0EE<640]6<:="
"

'53=!J"(Distacchi sindacali)"
42KK0"!" N6"56<:D0"<0"K084030"E5:D61628:?"350"<:"D246"4O:"42KE287282"6<"350330K:832":4282K642";:<"E:51280<:"

;613044032?" ;:<<C68;:8863B" 5614O62R2E:5036D0" 56@:5630" 0<" E:51280<:" --=W=?" ]:84O^" 42835033A0<K:83:"
425561E2130" 68" K61A50" @6110?" E:5" VT" K:816<63B" :" 828" 42<<:7030" 428" <C:@@:336D0" E5:1:890" 68" 1:5D6962="
PA0832" 12E50" 084O:" 68" 080<2760" 0" FA0832" D6:8:" 0EE<64032" 06" <0D2503256" 68" ;6130442" 168;040<:" ;:<"
%25E2"+096280<:"-676<6";:<"WA242="

"
"

'2130?"!!RUHR!UVT"
" $<"N:75:30562"5:76280<:"
" N6K28:"*/$-,($"
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

R/?<.(")'"QNAAWCj@"S(*'=(%$H'/.("+1"-'<-./"01+PB".@"
0O@

[/)'56$"$%&@"00" :&$&<&/"6/?<.$*(")(*"6/?<.(")'"POL-
LEIN@

IL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis 

Delibera

S"L&+,-( -G%;( @@( pW"TH"3&0&"'$q( L$#( %&%"#"( YY( p8GQ-'&(

L&(Q"R$G'"q.(,"TT-(4?(L$##"(9%-%K%"(,"TK'-#$(L$#(W"TK-
ne di POLLEIN, approvato dal Consiglio Comunale in data 
@E(Q&KQ'"(@664(,"'(HG"RR$L&T$'%"(';(4>.(3K,,$33&R-T$'%$(

T"L&+,-%"(,"'(HG"RR$L&T$'%"(';(B@(L$#(@6(L&,$TIG$(@664.(

$'%G-%"(&'(R&Q"G$(L-#(A(T-G0"(@66@('$##-(T-'&$G-(3$QK$'%$J

p4;(#-(Q&K'%-(g(,"TH"3%-(L-#(9&'L-,"(,]$(#-(HG$3&$L$.(L-#(

R&,$3&'L-,".(,]$(-33KT$(L&(L&G&%%"(#-(,-G&,-(L&(-33$3-
3"G$.($(L-(K'(T&'&T"(L&(4(-(K'(T-33&T"(L&(B(-33$33"G&;(

Y'(,-3"(L&(-33$'0-("L(&TH$L&T$'%"(L$#(3&'L-,"(HG$-
3&$L$(&#(R&,$3&'L-,";q;

R/?<.(")'"V!77W@"S(6%(&/"+b"-'<-./"01+PB".@"+@"

W:#%/#%'/")(-*'"'??/='*'"/66/%%(.&'"#(%"*$"%($*'HH$H'/.("
)(*"+,":&%$*6'/")('"*$>/%'"%(*$&'>'"$**9$)(-<$?(.&/"4<.H'/-
.$*(")(**$">'$='*'&Z"*<.-/"*$":&%$)$"6/?<.$*(")'"8'**("V<%"
V$%%("_"='>'/"7/>'.(@

IL RESPONSABILE 
1`ZZU)CCYWY8(`9/P8/PY7cY8^Y

Omissis

L$,G$%-

4;(( Y'( *-R"G$( L$#( ,"TK'$(L&(97PP`(g( L&3H"3%"( &#( %G-3*$G&-
mento del diritto di proprietà delle aree relative alle ditte 
sotto riportate ed interessate dall’ esproprio per la realiz-
0-0&"'$(L$#(4V(3%G-#,&"(L$&(#-R"G&(G$#-%&R&(-##U-L$QK-T$'-
%"(*K'0&"'-#$(L$##-(R&-I&#&%[(#K'Q"(#-(3%G-L-(,"TK'-#$(L&(

d&##$(9KG(9-GG$(5(I&R&"(P"R&'$.(H$G(#$(XK-#&(g(3%-%-(+33-%-(

&'(R&-(L$+'&%&R-(#-(3$QK$'%$(&'L$''&%[J

 ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

R/??<.(")("QNAAWCj@"SK*'=K%$&'/.".,"0O")<"+1"J<'."
2013,

#/%&$.&"?/)'56$&'/.")("*9$%&@"00")(:":&$&<&:")("*$"R/?-
?<.(")("QNAAWCj@

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Z$(HG$T&$G(-#&'O-(L$( #U-G%;(@@(<W"TH"3&%&"'?(LK( %&%G$( YY(

<8GQ-'$3( L$( #-( W"TTK'$?( L$3( 3%-%K%3( L$( #-( W"TTK'$( L$(

/8ZZ`Y^.( -HHG"KRO3( H-G( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(W"'3$&#( ,"T-
TK'-#('V(4>(LK(@E(lK&'(@644.(T"L&+O3(H-G(#-(LO#&IOG-%&"'('V(

B@(LK(@6(LO,$TIG$(@644($%($'%GO3($'(R&QK$KG(#$(A(T-G3(@66@.(

$3%(T"L&+O(,"TT$(3K&%(J

e(4;(Z-(yK'%$($3%(,"TH"3O$(LK(32'L&,.(XK&(#-(HGO3&L$.(LK(

R&,$532'L&,.(XK&($D$G,$(L$(LG"&%(#$3(*"',%&"'3(LU-33$3-
3$KG.($%(L$(B(-33$33$KG3(-K(T-D&TKT;(`'(,-3(LU-I3$'-
,$("K(LU$THm,]$T$'%(LK(32'L&,.(,$#K&5,&($3%(G$TH#--
,O(H-G(#$(R&,$532'L&,;(f;

R/??<.(")("SARRE@"!6&(".,"+")<"+b"J<'."01+PB"

#/%&$.&" (L#%/#%'$&'/." )(:" ='(.:" '??(<=*(:" .K6(::$'%(:"
$<L"&%$>$<L")("%K/%-$.':$&'/."4/.6&'/..(**(")("*$">/'%'("
*("*/.-")("*$"%/<&("6/??<.$*(")("8'**("V<%"V$%%(B"$<"6%/'-
:(?(.&")("7/>'.(:"g+ère"&%$.6D(a@
 

LE RESPONSABLE 
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

LO,&L$

4;( Z$( %G-'3*$G%( LK(LG"&%( L$( HG"HG&O%O( L$3( I&$'3( &TT$KI#$3(

[($DHG"HG&$G( &'L&XKO3(,&5L$33"K3($%('O,$33-&G$3(-KD( %G--
R-KD(L$(GO"GQ-'&3-%&"'(*"',%&"''$##$(L$(#-(R"&G&$(#$(#"'Q(

L$( #-( G"K%$( ,"TTK'-#$( L$( d&##$( 9KG( 9-GG$.( -K( ,G"&3$-
T$'%(L$(P"R&'$3(<4ère(%G-',]$?.($3%(O%-I#&($'(*-R$KG(L$(#-(

Commune de SARRE;(Z$3(&'L$T'&%O3(2(-**OG$'%$3(3"'%(
+DO$3(,"TT$(3K&%(J

4?((d`P1)WY(9-'%".(

nato a MONTEBELLO IONICO(&#(4NM6NM4FB>.(
residente in GRESSAN.(CG-0;
W]-TH#-'(1$33"K3(';(4N;(

W;C;J(dP1(9^:(B>14N(1AN=1;(

Quota di proprietà: ¾.
^7:8(CG-',$3,-.(

nata a CHÂTILLON(&#(@BM6>M4FN4.(
residente in GRESSAN, 
CG-0;(W]-TH#-'(1$33"K3(';(4N;(

W;C;J(^:7(C^W(N4`=B(W@FN);(

Quota di proprietà: ¼.
C\;(aaY.(';(4EEA

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(B6(5(d;(
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Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(@E>.66;(

C\;(aaY.(';(4EEE

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(B6(5(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(@E>.66;(

C\;(aaY.(';(4EF6([(3KH$G+,&$(

L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(>4(5(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(NEN.>6;

@?((S7Z7WPY^8U(W-GT$#".(

nato a MELITO DI PORTO SALVO(&#(6@M46M4FN6.(
residente in AYMAVILLES, 
CG-0;(/"'%(LU7$#(';(4A;(

W;C;J(SZW(WSZ(N6P6@(C44@);(

Quota di proprietà: ½. 
:PY/81Y(C"G%K'-%-.(

nata a MONTEBELLO IONICO(&#(@>M6FM4F>N.(
residente in AYMAVILLES, 
CG-0;(/"'%(LU7$#(';(4A;(

W;C;J(:P/(C:^(>N/=>(1AN=8;(

Quota di proprietà: ½.
C\;(aaYY.(';(EFF

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(NA(o(/;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(@B>.66;(

C\;(aaYY.(';(F64

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(44(o(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(4@4.66;

B?(!`PZY`P(7'Q$#".(

nato ad AOSTA(&#(@EM6AM4F>A.(
G$3&L$'%$(&'(97PP`.(CG-0;(9-&'%(S-KG&,$(';

4BA;(W;C;J(!PZ(^\Z(>AZ@E(7B@=c;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(@M4@;

W8^:7(CG-',-.(

nata ad AOSTA(&#(6FM6EM4FB>.(
G$3&L$'%$(&'(97PP`.(CG-0;(9-&'%(S-KG&,$(';(4BA;(

W;C;J(W^:(C^W(B>SNF(7B@=Y;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(EM4@;

GLAREY Renée, 
nata ad AOSTA(&#(@@M6FM4FFB.(
residente in SAINT-PIERRE, 
#",-#&%[(d$%-'(1$33"K3(';(4F;(

W;C;J(\ZP(P^`(FB/=@(7B@=_;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(4M4@;

\Z7P`{(S-KG&,$.(

nato ad AOSTA(&'(L-%-(44M6=M4FFE.(
residente in SAINT-PIERRE, 
#",-#&%[(d$%-'(1$33"K3(';(4F;(

W;C;J(\ZP(SPW(FE_44(7B@=a;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(4M4@;

C\;(aaYY.(';(F4N

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(4N(o(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(46>.66;(

C\;(aaYY.(';(F6>

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(4A(o(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(4@A.>6;

N?((!`PZY`P(7'Q$#".(

nato ad AOSTA(&#(@EM6AM4F>A.(
G$3&L$'%$(&'(97PP`.(CG-0;(9-&'%(S-KG&,$(';

4BA;(W;C;J(!PZ(^\Z(>AZ@E(7B@=c;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(@M=;

W8^:7(CG-',-.(

nata ad AOSTA(&#(6FM6EM4FB>.(
G$3&L$'%$(&'(97PP`.(CG-0;(9-&'%(S-KG&,$(';(4BA;(

W;C;J(W^:(C^W(B>SNF(7B@=Y;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(@M=;

 
GLAREY Renée, 
nata ad AOSTA(&#(@@M6FM4FFB.(
residente in SAINT-PIERRE, 
#",-#&%[(d$%-'(1$33"K3(';(4F;(

W;C;J(\ZP(P^`(FB/=@(7B@=_;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(4M=;

\Z7P`{(S-KG&,$.(

nato ad AOSTA(&'(L-%-(44M6=M4FFE.(
residente in SAINT-PIERRE, 
#",-#&%[(d$%-'(1$33"K3(';(4F;(

W;C;J(\ZP(SPW(FE_44(7B@=a;(

xK"%-(L&(HG"HG&$%[J(4M=;

C\;(aaYY.(';(F4@

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(@=

area urbana. 
Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(@4N.>6;

>?( dY8::8(\$TT-.(

nata a COURMAYEUR(&#(6NM4@M4F@=.(
residente in COURMAYEUR, 
d&-(W&G,"'R-##-0&"'$(';(A4;(

W;C;J(d::(\SS(@=:NN(164@a;

C\;(aaYY.(';(F44

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(>(5(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(BA.>6;(

C\;(aaYY.(';(F6B

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(@6(5(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(4>6.66;

=?((/Z7:(d&R&-'-.(

nata ad AOSTA(&#(4@M6>M4F=N.(
residente in LA SALLE, 
CG-0;(W]$R$G$#(';(4>N;

W;C;J(/Z:(dd^(=N`>@(7B@=`;

C\;(aaYY.(';(F6F

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(A(o(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(>@.>6;

A?((:8)9W8c(P$'-%"(`GT&'&".(

nato ad AOSTA(&#(6FM6=M4F>A.(
residente in SARRE, 
CG-0;(7G$'3"L(';(466;(

W;C;J(:9W(P:P(>A_6F(7B@=Z;(

Quota di proprietà: ½.
:8)9W8c(`#$'-(C$L$G&,-.(

nata ad AOSTA(&#(@4M64M4FA@.(
G$3&L$'%$(&'(97PP`.(CG-0;(\G-'L(WGO

';(4;(W;C;J(:9W(ZC1(A@7=4(7B@=|;(

Quota di proprietà: ½.
C\;(aaYY.(';(F6A

3KH$G+,&$(L-($3HG"HG&-G$(z(TX;(F(5(d;(

Y'L$''&%[(L$+'&%&R-J(n;(=A.>6;
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@;(( Y#(HG$3$'%$(-%%"(L"RG[($33$G$(G$Q&3%G-%".(%G-3,G&%%"($(R"#%K-
G-%"(-(,KG-($(3H$3$(L$##U-TT&'&3%G-0&"'$(,"TK'-#$.(,"T$(

3%-I&#&%"(L-##U-G%&,"#"(4F(,"TT-(@(L$##-(T$L$3&T-(#$QQ$;

B;(( ZU&'L$''&%[( G$3&LK-.( #$($R$'%K-#&( &'L$''&%[(-QQ&K'%&R$($(

T-QQ&"G-0&"'&( HG$R&3%$.( '"',]O( #U&'L$''&%[( H$G( #U",,K-
H-0&"'$( -'%&,&H-%-( L$##$( -G$$( HG$R&3%-( L-##U-G%&,"#"( @4(

,"TT-( =( L$##-( Z;P;( 44M@66N.( L"RG-''"( $33$G$( $G"Q-%$(

3K,,$33&R-T$'%$(-##U$T&33&"'$(L$#(HG$3$'%$(L$,G$%"b

N;(( 1"H"( #-( %G-3,G&0&"'$( L$#( HG$3$'%$( L$,G$%".( %K%%&( &( L&G&%%&(

relativi al bene espropriato possono essere fatti valere 
K'&,-T$'%$(3K##U&'L$''&%[;

>;(( Y#( HG$3$'%$( L$,G$%"( R&$'$( '"%&+,-%"( -#( HG"HG&$%-G&"( L$#(

I$'$($3HG"HG&-%".('$##$(*"GT$(HG$R&3%$(H$G(Q#&(-%%&(HG",$3-
3K-#&(,&R&#&.(,"T$(L&3,&H#&'-%"(L-##$('"GT-%&R$(&'(R&Q"G$b

=;( )'( $3%G-%%"( L$#( HG$3$'%$( -%%"( g( %G-3T$33".( $'%G"( ,&'XK$(

Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$.(-#(I"##$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(

G$Q&"'$(H$G(#-(HKII#&,-0&"'$($(-##UK*+,&"(G$Q&"'-#$(H$G(#$(

espropriazioni.

A;(( 7RR$G3"( &#( HG$3$'%$(L$,G$%"(HKh($33$G$("HH"3%"( G&,"G3"(

-#( ,"TH$%$'%$( %G&IK'-#$( -TT&'&3%G-%&R"( G$Q&"'-#$( L$##-(

Valle d’Aosta, entro i termini di legge.

9-GG$.(4A(Q&KQ'"(@64B;

 Il Responsabile 
( L$##U)*+,&"(`3HG"HG&-0&"'&

 Bruno AUTELITANO

@;( 7KD(%$GT$3(LK(L$KD&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4F(L$(#-(ZP('V(

44M@66N.(#$(HGO3$'%(-,%$(L"&%(m%G$(%G-'3T&3(-KD(IKG$-KD(

,"THO%$'%3($'(RK$(L$(3"'($'G$Q&3%G$T$'%($%(L$(3-(%G-'3-
,G&H%&"'.(-&'3&(XK$(L$(#U&'3,G&H%&"'(-K(,-L-3%G$(LK(%G-'3-
*$G%(LK(LG"&%(L$(HG"HG&O%O.(H-G( #$3(3"&'3($%(-KD(*G-&3(L$(

#U7LT&'&3%G-%&"'(,"TTK'-#$(b

B;( Z$3( &'L$T'&%O3( GO3&LK$##$3.( #$3( OR$'%K$##$3( &'L$T'&%O3(

,"TH#OT$'%-&G$3( $%( #$3(T-l"G-%&"'3(HGORK$3.( -&'3&( XK$(

#$3(&'L$T'&%O3(LU",,KH-%&"'(-'%&,&HO$(L$3(I&$'3(,"',$G-
'O3(HGORK$3(H-G(#$(3&D&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@4(L$(#-(ZP('V(

44M@66N(3$G"'%(R$G3O$3(-HGg3(#U-L"H%&"'(LK(HGO3$'%(-,%$(b

N;( 7HGg3( #U&'3,G&H%&"'( -K( ,-L-3%G$( LK( LG"&%( L$( HG"HG&O%O.(

#$3(LG"&%3(G$#-%&*3(-KD(I&$'3(&TT$KI#$3($DHG"HG&O3(3"'%(

G$H"G%O3(3KG(#$3(&'L$T'&%O3(2(-**OG$'%$3(b

>;( Z$(HGO3$'%(-,%$($3%('"%&+O(-KD(HG"HG&O%-&G$3($DHG"HG&O3(

L-'3( #$3( *"GT$3( HGORK$3( H"KG( #$3( -,%$3( G$#$R-'%( L$( #-(

HG",OLKG$(,&R&#$.(-K(3$'3(L$3(L&3H"3&%&"'3($'(R&QK$KG($'(

#-(T-%&gG$(b

=;( )'($D%G-&%(LK(HGO3$'%(-,%$($3%(%G-'3T&3(3"K3(>(l"KG3(-K(

!KG$-K(GOQ&"'-#(L$3($DHG"HG&-%&"'3($%(-K(!K##$%&'("*+-
,&$#(L$(#-(POQ&"'(-KD(+'3(L$(3-(HKI#&,-%&"';

A;( )'( G$,"KG3( H$K%( m%G$( &'%G"LK&%( ,"'%G$( #$( HGO3$'%( -,%$(

auprès du tribunal administratif régional de la Vallée 
d’Aoste dans les délais prévus par la loi.

C-&%([(9-GG$.(#$(4A(lK&'(@64B;

 Le responsable 
( LK(IKG$-K(L$3($DHG"HG&-%&"'3.

 Bruno AUTELITANO



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 28

9 - 7 - 2013

@NA=

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

2$.)/")'"6/.6/%:/"#(%"*9$::(-.$H'/.(")'"=/%:(")'":&<)'/"$"
:/:&(-./")(**$":#(:$")(**("4$?'-*'("#(%"*9':&%<H'/.("$'":(.-
:'")(**$"*(--("+1"?$%H/"0111B".@"T0"(")(**$"*(--("%(-'/.$*("
b")'6(?=%("011eB".@"\0@"!../":6/*$:&'6/"01+0F01+P"g#%/&@"
.@"0P\PTF::")(*"+U"-'<-./"01+Pa@

7G%;(4

Tipologia

Sono erogate borse di studio a sostegno della spesa del-
le famiglie per l’istruzione, a titolo di rimborso delle spese 
$**$%%&R-T$'%$(3"3%$'K%$($('$&(#&T&%&(L$Q#&( &TH"G%&(,"THG"-
R-%&( L-( G&,$RK%$( L&( H-Q-T$'%".( 3,"'%G&'&( +3,-#&.( 3,"'%G&'&(

'"'(+3,-#&(-&( 3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4.(,"TT-(N@F(L$##-( #$QQ$(

B44M@66N.(*-%%KG$.(L&,]&-G-0&"'&(G&#-3,&-%$(L-($'%&(HKII#&,&("(

,"',$33&"'-G&(L&(3$GR&0&(HKII#&,&.(-(,"'L&0&"'$(,]$(#-(3H$3-(

G&,"'"3,&K%-(-&(+'&(L$##-(XK-'%&+,-0&"'$(L$#( ,"'%G&IK%"( 3&-(

3KH$G&"G$(-L($KG"(>4.=>;

Z-(L",KT$'%-0&"'$(L&(3H$3-(&'("G&Q&'-#$(L$R$($33$G$(-#-
#$Q-%-(-##-(L"T-'L-(&'(IK3%-(,]&K3-(G&H"G%-'%$(&#('"T$(L$##"(

3%KL$'%$;(:-#$(L",KT$'%-0&"'$(L$R$($33$G$("GL&'-%-($(-%%G&-
IK&I&#$($3,#K3&R-T$'%$(-L("Q'&(3%KL$'%$;(`R$'%K-#&(G&,$RK%$(

"(3,"'%G&'&(,KTK#-%&R&(L$R"'"($33$G$(,"GG$L-%&(L&(L&,]&-G--
zione riportante l’attribuzione dettagliata della spesa per 
"Q'&( 3%KL$'%$;(Z$( G&,$RK%$($(Q#&( 3,"'%G&'&(L$%$G&"G-%&("('"'(

#$QQ&I&#&("(HG$3$'%-%&( &'( *"%","H&-('"'(3"'"(HG$3&( &'(,"'3&-
derazione.

Art. 2
Destinatari

/"33"'"( I$'$+,&-G$( L$##-( I"G3-( L&( 3%KL&"( Q#&( 3%KL$'%&(

*G$XK$'%-'%&('$##U-''"(3,"#-3%&,"(@64@M@64B(,#-33&(L&(3,K"#-(

HG&T-G&-.(L&(3,K"#-(3$,"'L-G&-(L&(4V($(@V(QG-L"(&'(H"33$33"(

L$&(3$QK$'%&(G$XK&3&%&J

• essere residenti nella Regione Valle d’Aosta e fre-
XK$'%-G$(3,K"#$(G$Q&"'-#&($(H-G&%-G&$(KI&,-%$('$##-(P$-
Q&"'$b

• essere residenti nella Regione Valle d’Aosta e fre-
XK$'%-G$( 3,K"#$( 3$,"'L-G&$(L&( 3$,"'L"(QG-L"(3%-%-#&(

e paritarie di tipo od indirizzo non esistenti in Valle 
d’Aosta e non aver presentato analoga domanda in 
-#%G$(G$Q&"'&b

r( $33$G$( &'( H"33$33"( L$&( G$XK&3&%&( $,"'"T&,&( HG$R&3%&(

L-##U-G%;(B;

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

!>':")("6/.6/<%:"#/<%"*9$&&%'=<&'/.")("=/<%:(:")9K&<)(:"Z"
&'&%(")("6/.&%'=<&'/."$<L"4%$':")9K)<6$&'/.":<##/%&K:"#$%"
*(:"4$?'**(:B"$<L"&(%?(:")("*$"*/'".,"T0")<"+1"?$%:"0111"(&"
)("*$"*/'"%K-'/.$*(".,"\0")<"b")K6(?=%("011e@"!..K(":6/-
*$'%("01+0F01+P"g%K4@".,"0P\PTF::")<"+U"J<'."01+Pa@

Art;(4er 
Typologie

1$3(I"KG3$3(LUO%KL$3(3"'%(-%%G&IKO$3([(%&%G$(L$(,"'%G&IK-
%&"'(-KD(*G-&3(LUOLK,-%&"'(3KHH"G%O3(H-G(#$3(*-T&##$3;(9$K#$3(

#$3(LOH$'3$3(O#&Q&I#$3(-KD(+'3(L$(#-(XK-'%&+,-%&"'(L$(#U-&L$(

$%(LOH-33-'%( #$3(>4.=>($KG"3(3"'%(G$TI"KG3O$3.([(,"'L&%&"'(

XKU$##$3(3"&$'%(-%%$3%O$3(H-G(L$3(G$}K3.(L$3(%&,j$%3(L$(,-&33$.(

L$3(%&,j$%3(L$(,-&33$('"'(+3,-KD(-K(3$'3(LK(XK-%G$(,$'%(R&'Q%5

'$KR&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(4er(L$(#-(#"&('V(B4M@66N.(L$3(*-,%KG$3(

"K(L$3(LO,#-G-%&"'3(LO#&RGO$3(H-G(L$3(O%-I#&33$T$'%3(HKI#&,3(

"K(L$3(,"',$33&"''-&G$3(L$(3$GR&,$3(HKI#&,3;

Z$3("G&Q&'-KD(L$3(lK3%&+,-%&*3(3K3L&%3(L"&R$'%(m%G$(Q#&33O3(

L-'3(K'(H#&(3,$##O(H"G%-'%(#$('"T(L$(#UO#gR$($%(l"&'%([(#-(L$-
mande. Ils doivent être bien rangés et pouvoir être attribués 
-R$,(HGO,&3&"'([(,]-XK$(O#gR$;(Z$3(OR$'%K$#3(G$}K3("K(%&,j$%3(

L$(,-&33$(,KTK#-%&*3(L"&R$'%(m%G$(-,,"TH-Q'O3(LUK'$(LO,#--
G-%&"'(&'L&XK-'%(#$('"T(L$3(O#gR$3(-KXK$#(-%%G&IK$G(,]-,K'$(

L$3(LOH$'3$3;(Z$3(%&,j$%3($%(#$3(G$}K3(LO%OG&"GO3.('"'(#&3&I#$3(

"K($'(H]"%","H&$('$(3$G"'%(H-3(HG&3($'(,"TH%$;

Art. 2
Destinataires

/$KR$'%( IO'O+,&$G( L$3( I"KG3$3( LUO%KL$3( $'( ,-K3$( #$3(

O#gR$3(L$3(O,"#$3(O#OT$'%-&G$3($%(L$3(O,"#$3(3$,"'L-&G$3(LK(

HG$T&$G($%(LK(L$KD&gT$(L$QGO(XK&.(H$'L-'%(#U-''O$(3,"#-&G$(

@64@M@64B(J

 
r( GO3&L$'%($'(d-##O$(LU7"3%$($%(*GOXK$'%$'%(L$3(O,"#$3(

GOQ&"'-#$3("K(-QGOO$3(3&%KO$3(L-'3(#-(GOQ&"'(b

r( GO3&L$'%( $'( d-##O$( LU7"3%$.( *GOXK$'%$'%( L$3( O,"#$3(

3$,"'L-&G$3(LK(L$KD&gT$(L$QGO('-%&"'-#$3("K(-QGOO3(

'U$D&3%-'%(H-3($'(d-##O$(LU7"3%$($%('U"'%(HGO3$'%O(-K-
,K'$(L$T-'L$(LU-&L$(-'-#"QK$(L-'3(K'$(-K%G$(GOQ&"'(b

r( GOK'&33$'%(#$3(,"'L&%&"'3(O,"'"T&XK$3(R&3O$3([(#U-G%;(

B(LK(HGO3$'%(-R&3;
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7G%;(B

Requisiti economici

/"33"'"(I$'$+,&-G$(L$##-(I"G3-(L&(3%KL&"(Q#&(3%KL$'%&(#-(

,K&( 3&%K-0&"'$($,"'"T&,-($(H-%G&T"'&-#$( *-T&Q#&-G$( &'L&R&-
duata sulla base dell’attestazione I.S.E.E. riferita all’anno 
@64@( <L&,]&-G-0&"'$( L$&( G$LL&%&( HG$3$'%-%-( '$##U-''"( @64B?(

3&-(&'*$G&"G$("(H-G&(-(`KG"(4A;A@4.>=;

/$G( &#( G&#-3,&"(L$##U-%%$3%-0&"'$( Y;9;`;`;( g( '$,$33-G&"( G&-
R"#Q$G3&(-(K'(W$'%G"(L&(733&3%$'0-(C&3,-#$(<W7C?(-K%"G&00-%"(

"HHKG$(-L(K'-(3$L$(Y^/9.(,]$(HG"RR$L$(-#(G&#-3,&"(L$##U-%-
%$3%-0&"'$(Y;9;`;`;(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(B4(T-G0"(

4FFE.(';(46F.(,"T$(T"L&+,-%"(L-#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(B(T-Q-
Q&"(@666.(';(4B6;

ZU-%%$3%-0&"'$(Y;9;`;`;(L&(,K&(-#(HG$3$'%$(-G%&,"#"(L$R$($3-
sere allegata alla domanda.
 

7G%;(N

Spese ammissibili

9"'"( -TT$33$( -( G&TI"G3"( $3,#K3&R-T$'%$( #$( 3$QK$'%&(

%&H"#"Q&$(L&( 3H$3-(3"3%$'K%-('$#(H$G&"L"(,"THG$3"( %G-( &#(4V(

-Q"3%"(@64@($L(&#(B4(#KQ#&"(@64BJ

o( 9"TT$( -( XK-#K'XK$( %&%"#"( R$G3-%$( -##UY3%&%K0&"'$(

9,"#-3%&,-(,"'($3,#K3&"'$(L$##$(%-33$(3,"#-3%&,]$b(H$G(

XK-'%"(-%%&$'$(#$(K3,&%$.(R&3&%$.(R&-QQ&($(Q&%$(L&(&3%GK-
0&"'$(#-(3H$3-(g(-TT$33-(-(G&TI"G3".(XK-#"G-(#-(3%$3-
3-(3&-(,"TH#$%-T$'%$(-(,-G&,"(L$##-(*-T&Q#&-.($3,#K3&-
R-T$'%$(3K(HG$3$'%-0&"'$(L&(L&,]&-G-0&"'$(L$##U&3%&%K-
0&"'$(3,"#-3%&,-(G&H"G%-'%$(#U&TH"G%"(H-Q-%"b

o( P$%%$(H$G(#U&'3$G&T$'%"(&'(W"##$Q&("(W"'R&%%&b(-&(3$'3&(

L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$(@B( #KQ#&"(@646.(';(@B.(,"',$G-
'$'%$(&#(p:$3%"(K'&,"(&'(T-%$G&-(L&(&'%$GR$'%&($,"'"-
T&,&( L&( 3"3%$Q'"( $( HG"T"0&"'$( 3",&-#$q.( '"'( 3"'"(

-TT$33$(-(G&TI"G3"(#$(3H$3$(G$#-%&R$(-##-(*G$XK$'0-(

L&( ,"##$Q&.( ,"'R&%%&( $( 3$GR&0&( L"H"3,K"#-( '$#( ,-3"( &'(

,K&(3&-'"(3%-%&($G"Q-%&(R"K,]$G(L-##-(9%GK%%KG-(G$Q&"'--
#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(H"#&%&,]$(H$G(#-(*-T&Q#&-b(

parimenti non sono ammesse a rimborso le spese per i 
,"##$Q&($(,"'R&%%&(Q&[("QQ$%%"(L&(&'%$GR$'%"(+'-'0&-G&"(

L-(H-G%$(L$##-(9%GK%%KG-(/"#&%&,]$($LK,-%&R$b

o( /-3%&(,"'3KT-%&('$##$(G$*$0&"'&(3,"#-3%&,]$('$##-(T&-
3KG-(L$#(>6~b(-&(3$'3&(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@6(-Q"-
3%"(4FFB.(';(=E.(,"',$G'$'%$(pY'%$GR$'%&(G$Q&"'-#&( &'(

materia di diritto allo studio”, non sono ammesse a 
rimborso le spese relative alla fruizione del servizio 
T$'3-(L-(H-G%$(L$Q#&(3%KL$'%&(L&(3,K"#-(3$,"'L-G&-(L&(

@V(QG-L"(G$3&L$'%&(&'(d-##$(LU7"3%-b

o( 9H$3$( L&( %G-3H"G%"( '$##-(T&3KG-( L$#( >6~.( $**$%%K-%"(

,"'(T$00&( HKII#&,&( "HHKG$( "GQ-'&00-%"( L-( $'%&( HG$-
H"3%&.( +'-#&00-%"( $3,#K3&R-T$'%$( -#( G-QQ&K'Q&T$'%"(

L$##-( 3,K"#-('$#(H$G&"L"(L&( 3R"#Q&T$'%"(L$##$( #$0&"-
'&b( 3"'"( $3,#K3$( #$( 3H$3$( 3"3%$'K%$( &'L&R&LK-#T$'%$(

Art.(B
Conditions économiques 

7KD( +'3( L$( #U-%%G&IK%&"'( L$3( I"KG3$3.( #-( 3&%K-%&"'( O,"-
'"T&XK$( $%( H-%G&T"'&-#$( L$3( *"2$G3.( O%-I#&$( 3KG( #-( I-3$( L$(

#U-%%$3%-%&"'(Y9``(@64@(<LO,#-G-%&"'(L$3(G$R$'K3(LOH"3O$($'(

@64B?(L"&%(m%G$(&'*OG&$KG$("K(OQ-#$([(4A(A@4.>=($KG"3;(

7KD(+'3(L$(#-(LO#&RG-',$(L$(#U-%%$3%-%&"'(Y9``.(&#(2(-(#&$K(

L$(3U-LG$33$G([(K'(,$'%G$(LU-33&3%-',$(+3,-#$(<W7C?(-QGOO("K(

-KD( IKG$-KD( L$( #UINPS;( Z-L&%$( -%%$3%-%&"'( $3%( LO#&RGO$( -KD(

%$GT$3(LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(46F(LK(B4(T-G3(4FFE.(%$#(XKU&#(

-(O%O(T"L&+O(H-G(#$(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(4B6(LK(B(T-&(@666;

ZU-%%$3%-%&"'(Y9``(R&3O$(-K(HGO3$'%(-G%&,#$(L"&%(m%G$(-'-
'$DO$([(#-(L$T-'L$;

Art.(N
Dépenses éligibles

9"'%(O#&Q&I#$3($D,#K3&R$T$'%( #$3(LOH$'3$3( &'L&XKO$3(,&5

-HGg3($%(3KHH"G%O$3(H$'L-'%(#-(HOG&"L$(-##-'%(LK(4er(-"t%(@64@(

-K(B4(lK&##$%(@64B(J

– 3"TT$3( R$G3O$3( [( %"K%( %&%G$( [( #U&'3%&%K%&"'( 3,"#-&G$(
*GOXK$'%O$( H-G( #UO#gR$.( [( #U$D,$H%&"'( L$3( %-D$3( 3,"-
laires. Les dépenses pour les sorties, les visites et les 
R"2-Q$3( LU&'3%GK,%&"'( '$( 3"'%( G$TI"KG3O$3( XK$( 3&(

$##$3(3"'%($'%&gG$T$'%([(#-(,]-GQ$(L$(#-(*-T&##$($%(3KG(

HGO3$'%-%&"'( LUK'$( LO,#-G-%&"'( L$( #U&'3%&%K%&"'( 3,"-
#-&G$(&'L&XK-'%(#$(T"'%-'%(H-2O(b

– H$'3&"'3(R$G3O$3(-K(%&%G$(L$(#U-,,K$&#(L$(#UO#gR$(L-'3(
K'(,"##gQ$("K(K'(H$'3&"''-%;(7K(3$'3(L$(#-(#"&(GOQ&"-
'-#$('V(@B(LK(@B(lK&##$%(@646(<:$D%$(K'&XK$(3KG(#$3(T$-
3KG$3(O,"'"T&XK$3(L$(3"K%&$'($%(L$(HG"T"%&"'(3",&-#$(

$%( -IG"Q-%&"'(L$( #"&3( GOQ&"'-#$3?.( #$3( LOH$'3$3( H"KG(

#U-,,g3(-KD(,"##gQ$3.(-KD(H$'3&"''-%3($%(-KD(3$GR&,$3(

-HGg3(#UO,"#$('$(3"'%(H-3(O#&Q&I#$3(-K(G$TI"KG3$T$'%(

3&(#UO#gR$(-(IO'O+,&O(L$(I"'3(-,,"GLO3(H-G(#-(3%GK,%KG$(

GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(T-%&gG$(L$(H"#&%&XK$3(L$( #-(

*-T&##$(b( &#( $'( R-( L$(TmT$( H"KG( #$3( LOH$'3$3( -2-'%(

LOl[(*-&%(#U"Il$%(LK(,"',"KG3(+'-',&$G(L$(#-(3%GK,%KG$(

e(/"#&%&XK$(L$(#UOLK,-%&"'(f(b

– LOH$'3$3(H"KG(#$3(G$H-3(HG&3(-K(G$3%-KG-'%(3,"#-&G$.([(
]-K%$KG(L$(>6(H;(466;(7K(3$'3(L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$('V(

=E(LK(@6(-"t%(4FFB(<S$3KG$3(GOQ&"'-#$3($'(T-%&gG$(

L$(LG"&%(-KD(O%KL$3?.(#$3(LOH$'3$3(H"KG(#$3(G$H-3(HG&3(

-K(G$3%-KG-'%(3,"#-&G$(H-G(#$3(O#gR$3(L$3(O,"#$3(3$,"'-
L-&G$3(LK(L$KD&gT$(L$QGO(GO3&L-'%($'(d-##O$(LU7"3%$(

'$(3"'%(H-3(O#&Q&I#$3(-K(G$TI"KG3$T$'%(b

– LOH$'3$3( L$( %G-'3H"G%( 3,"#-&G$( <%G-'3H"G%3( $'( ,"T-
TK'("K(3$GR&,$($**$,%KO(H-G(L$3("GQ-'&3T$3(-L(]",?.(

K'&XK$T$'%(#$3(l"KG3(LUO,"#$.([(]-K%$KG(L$(>6(H;(466;(

Les dépenses supportées à titre individuel pour l’uti-
#&3-%&"'(LUK'(T"2$'(L$(%G-'3H"G%(H$G3"''$#($%(#$3(LO-
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K%&#&00-'L"( &#( T$00"( HG"HG&"( L&( %G-3H"G%".( '"',]O( &(

I&Q#&$%%&(L&(R&-QQ&"(&#(,K&(,"3%"('"'(3&-(#$QQ&I&#$b

o( 9H$3$(H$G(#U-,XK&3%"(L&(3K33&L&($(T-%$G&-#$(L&L-%%&,"("(

3%GKT$'%-#$.(-',]$(&'*"GT-%&,"J(L&0&"'-G&.(R",-I"#--
G&.(T-'K-#&.(-%#-'%&(3%"G&,&($(Q$"QG-+,&.(,"TH-33&.(,-#-
,"#-%G&,&(3,&$'%&+,]$.(%-I#$%.(H$G3"'-#(,"THK%$G(-',]$(

H"G%-%&#&.( 3%-TH-'%&( $( 3&T&#&.( 3%GKT$'%&(TK3&,-#&(HG$-
R&3%&(+'"(-#( %$GT&'$(L$#(L&G&%%"ML"R$G$(L&( &3%GK0&"'$;(

:-#&( 3H$3$( 3"'"( -TT$33$( H$G( K'-( ,&*G-(T-33&T-( L&(

`KG"(@66.66b(g($3,#K3"(&#(T-%$G&-#$(L&(-II&Q#&-T$'%".(

,"THG$3$(#$(L&R&3$(3,"#-3%&,]$b

o( 9H$3$(H$G(#U-,XK&3%"(L&(,-',$##$G&-(<L&-G&".(XK-L$G'&.(

H$''$.(T-%&%$.( Q"TT$.( ,"#"G&.( ,"##-.( ,-G%K,,$(L&( %"-
'$G(H$G(3%-TH-'%&?.(-TT$33$(H$G(K'-(,&*G-(T-33&T-(L&(

`KG"(4>6.66;

( Y'( "Q'&( ,-3"( '"'( 3"'"( -TT&33&I&#&( #$( 3H$3$( H$G( #$(

XK-#&( &#( G&,]&$L$'%$( K3K*GK&3,$.( -',]$( H-G0&-#T$'-
%$.(L&(-'-#"Q]$(HG"RR&L$'0$(G&#-3,&-%$(L-(-#%G&($'%&("(

dall’Amministrazione regionale.

7G%;(>

Importo massimo della borsa di studio

ZU&TH"G%"(T-33&T"(L$##-(I"G3-(L&(3%KL&"(g(+33-%"(&'J

o( `KG"(B>6.66(H$G(Q#&(3%KL$'%&(*G$XK$'%-'%&(3,K"#$(HG&-
marie,

o( `KG"(B66.66(H$G(Q#&( 3%KL$'%&( *G$XK$'%-'%&( 3,K"#$( 3$-
,"'L-G&$(L&(HG&T"(QG-L"b

o( `KG"(B>6.66(H$G(Q#&( 3%KL$'%&( *G$XK$'%-'%&( 3,K"#$( 3$-
,"'L-G&$(L&(3$,"'L"(QG-L";

 Non sono erogati rimborsi di importo superiore alle 
3H$3$($**$%%&R-T$'%$(3"3%$'K%$(L$3KT&I&#&(L-##-(L",K-
mentazione di spesa allegata alla domanda e ammis-
3&I&#$(-(,"'%G&IK%".(3$,"'L"(R-#K%-0&"'$(,"TH&K%-(L-#(

,"TH$%$'%$(K*+,&"(-&(3$'3&(L$#(HG$3$'%$(I-'L";

 
7G%;(=

Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e 
HG$3$'%-%-(-##U)*+,&"(P$#-0&"'&(,"'(&#(/KII#&,"(<)P/?(L$#-
la Regione Valle d’Aosta (piano terra del Palazzo regionale 
o(H&-00-(1$**$2$3.( 4( o( (AOSTA( "G-G&"J( #K'$Li.(T$G,"#$Li.(
Q&"R$Li( $( R$'$GLi( F;66M4N;66.(T-G%$Li( F;66M4A;66?( $'%G"( #$(

"G$(4N;66(L&(R$'$GLi(B6(-Q"3%"(@64B.(H$'-(#U$3,#K3&"'$(L-#(

I$'$+,&";

H$'3$3(3KHH"G%O$3(H"KG(#$3(%&,j$%3(L$(R"2-Q$(#"G3XK$(

#$(HG&D('U$3%(H-3(#&3&I#$('$(3"'%(H-3(O#&Q&I#$3(-K(G$T-
I"KG3$T$'%(b

– LOH$'3$3( H"KG( #U-,]-%( L$( T-%OG&$#( HOL-Q"Q&XK$( "K(
LUOXK&H$T$'%.( TmT$( &'*"GT-%&XK$(J( L&,%&"''-&G$3.(

R",-IK#-&G$3.( T-'K$#3.( -%#-3( ]&3%"G&XK$3( $%( QO"QG--
H]&XK$3.(,"TH-3.(,-#,K#-%G&,$3(3,&$'%&+XK$3.(%-I#$%%$3.(

"GL&'-%$KG3.( XKU&#3( 3"&$'%( H"G%-I#$3( "K( '"'.( &THG&-
T-'%$3($%("K%&#3(3&T&#-&G$3($%(&'3%GKT$'%3(L$(TK3&XK$(

'O,$33-&G$3( lK3XKU[( #-(+'(L$( #-(3,"#-G&%O("I#&Q-%"&G$;(

Z$3L&%$3(LOH$'3$3(3"'%(O#&Q&I#$3(lK3XKU[(,"',KGG$',$(

L$(@66.66($KG"3(-K(T-D&TKT;(Z$3(LOH$'3$3(G$#-%&R$3(

-KD( Rm%$T$'%3.( 2( ,"THG&3( #$3( K'&*"GT$3( 3,"#-&G$3.(

3"'%($D,#K$3(b

– LOH$'3$3(H"KG(#U-,]-%(L$(*"KG'&%KG$3(3,"#-&G$3(<-Q$'-
L-3( 3,"#-&G$3.( ,-]&$G3.( H#KT$3.( ,G-2"'3.( Q"TT$3.(

I"�%$3( L$( ,"K#$KG3.( ,"##$.( ,-G%"K,]$3( H"KG( &THG&-
T-'%$3.($%,;?(lK3XKU[(,"',KGG$',$(L$(4>6.66($KG"3;

( `'(%"K%(O%-%(L$(,-K3$.(#$3(LOH$'3$3(H"KG(#$3XK$##$3(#$(

L$T-'L$KG(IO'O+,&$(LUK'$( -&L$( -'-#"QK$( -,,"GLO$.(

même à titre partiel, par un autre organisme ou par 
l’Administration régionale ne sont pas éligibles.

Art.(>
Montant maximum des bourses d’études

Z$(T"'%-'%(T-D&TKT( L$( ,]-XK$( I"KG3$( LUO%KL$3( $3%( +DO(

,"TT$(3K&%(J

o( B>6.66($KG"3(H"KG(#$3(O#gR$3(L$3(O,"#$3(O#OT$'%-&G$3(b

o( B66.66($KG"3(H"KG( #$3(O#gR$3(L$3(O,"#$3(3$,"'L-&G$3(

LK(HG$T&$G(L$QGO(b

o( B>6.66($KG"3(H"KG( #$3(O#gR$3(L$3(O,"#$3(3$,"'L-&G$3(

LK(L$KD&gT$(L$QGO;(

 Le montant de la bourse ne saurait être supérieur au 
T"'%-'%( L$3( LOH$'3$3( $**$,%&R$T$'%( 3KHH"G%O$3.( -%-
%$3%O$3( H-G( #$3( lK3%&+,-%&*3( -''$DO3( [( #-( L$T-'L$( $%(

O#&Q&I#$3([(#U-&L$.(#U&'3%GK,%&"'(2(-**OG$'%$(O%-'%($**$,-
%KO$(H-G(#$(IKG$-K(,"THO%$'%(-K(3$'3(LK(HGO3$'%(-R&3;(

Art.(=
Modalités et délai de dépôt des demandes

Z$3(L$T-'L$3.(O%-I#&$3(3KG(#$(*"GTK#-&G$(HGORK([(,$%($*-
*$%.( L"&R$'%( m%G$( LOH"3O$3( -K(!KG$-K( -K( 3$GR&,$( LK( HKI#&,(

(URP?(L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(d-##O$(LU7"3%$.(3&%KO(-K(G$05

L$5,]-K33O$(LK(/-#-&3(GOQ&"'-#(<AOSTE(5(4.(H#-,$(1$**$2$3?(
-K(H#K3(%-GL(#$(R$'LG$L&(B6(-"t%(@64B.(4N(].(3"K3(H$&'$(LU$D-
,#K3&"';(Z$3(]"G-&G$3(LKL&%(IKG$-K(3"'%(#$3(3K&R-'%3(J(#$3(#K'-
L&3.(T$G,G$L&3.(l$KL&3($%(R$'LG$L&3.(L$(F]([(4N].(#$3(T-GL&3(

L$(F]([(4A];
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Z-(L"T-'L-(HKh($33$G$(&'"#%G-%-(-',]$(%G-T&%$(3$GR&0&"(

H"3%-#$(H$G(G-,,"T-'L-%-(-#(3$QK$'%$(&'L&G&00"J(733$33"G-%"(

Y3%GK0&"'$($(WK#%KG-.(/&-00-(1$**$2$3.(4(o(44466(AOSTAb(&'(
%-#(,-3".(H$G(&#(G&3H$%%"(L$#(%$GT&'$(L&(3,-L$'0-.(*-(*$L$(#-(L-%-(

del timbro postale di partenza.

^$#(,-3"( &'(,K&( #-(L"T-'L-( 3&-(HG$3$'%-%-(L&G$%%-T$'%$(

L-#(G&,]&$L$'%$(-##UK*+,&"()P/.(#-(+GT-(L$#(G&,]&$L$'%$(3K##-(

domanda deve essere apposta alla presenza del dipendente 
-LL$%%"(-##-(G&,$0&"'$(,]$(R$G&+,]$G[(#U&L$'%&%[(L$##"(3%$33"(

%G-T&%$(L",KT$'%"(L&(&L$'%&%[(H$G3"'-#$(&'(,"G3"(L&(R-#&L&%[;

^$#( ,-3"( &'( ,K&( #-( L"T-'L-( 3&-( Q&[( 3"%%"3,G&%%-( "HHKG$(

'"'(3&-(HG$3$'%-%-(L-#(G&,]&$L$'%$("(3&-(&'"#%G-%-(%G-T&%$(3$G-
R&0&"(H"3%-#$.(-##-(3%$33-(L"T-'L-(L$R$($33$G$(-##$Q-%-(,"H&-(

*"%"3%-%&,-(L$#(L",KT$'%"(L&( &L$'%&%[(H$G3"'-#$( &'( ,"G3"(L&(

R-#&L&%[(L$#(G&,]&$L$'%$;

Y(L",KT$'%&(L-( -##$Q-G$(-##-(L"T-'L-.(R-#&L&(H$G( #U-T-
T&33&"'$( -#( I$'$+,&".( L$R"'"( H$GR$'&G$( $'%G"( #-( 3,-L$'0-(

del termine utile per la presentazione delle domande.

Y'("Q'&(,-3"('"'(g(HG$R&3%-(#U&'%$QG-0&"'$("(#-(3"3%&%K0&"-
'$(L&(L",KT$'%-0&"'$(L"H"(&#(B6(-Q"3%"(@64B;

7G%;(A

Modalità di erogazione delle borse di studio

ZU-33$Q'-0&"'$(L$##$(I"G3$(L&(3%KL&"(g(L&3H"3%-(3$,"'L"(

-HH"3&%-(QG-LK-%"G&-( 3%&#-%-( 3K##-(I-3$(L$##U&'L&,$( Y9``( 3$-
,"'L"(K'("GL&'$(,G$3,$'%$.('$&(#&T&%&(L$##$(3"TT$(&3,G&%%$(-(

I&#-',&"(G$Q&"'-#$(H$G(#U-''"(3,"#-3%&,"(@64@M@64B;

ZU$#$',"(L$&(I$'$+,&-G&(g(,"'3K#%-I&#$(HG$33"(#-(9%GK%%K-
G-(/"#&%&,]$($LK,-%&R$(L$##-(9"RG-&'%$'L$'0-(-Q#&(3%KL&.(R&-(

9-&'%5S-G%&'(L$(W"G#O-'3.( @>6b(L&( ,&h( 3-G[(L-%"( -RR&3"( 3K#(

3&%"(Y'%$G'$%(���;G$Q&"'$;RL-;&%M&3%GK0&"'$ML&G&%%"(-##"(3%KL&"(

"GL&'-G&"M-;3;(@64@M@64BM3"3%$Q'"(3H$3-(*-T&Q#&$;

L’erogazione delle borse di studio avviene in seguito 
all’espletamento degli adempimenti previsti dalla normati-
R-(R&Q$'%$($(L-#(HG$3$'%$(I-'L".(&'(H-G%&,"#-G$(-&(3K,,$33&R&(

-G%&,"#&(E.(F($(46;

Agli studenti maggiorenni e ai genitori o ai tutori di stu-
L$'%&(T&'"G$''&(-TT$33&(-#(I$'$+,&"(L$##-(I"G3-(L&(3%KL&"(g(

-,,G$L&%-%"(#U&TH"G%"(L$##-(I"G3-(L&(3%KL&"(3K#(,"'%"(,"GG$'%$(

I-',-G&"("(H"3%-#$($R$'%K-#T$'%$(&'L&,-%"(3K#(T"LK#"(L&(L"-
T-'L-("HHKG$(g(&'R&-%"(&#(T-'L-%"(,"'(#U&TH"G%"(L-(G&%&G-G$(

HG$33"(#-(I-',-(&'L&,-%-(3K#(T-'L-%"(3%$33";

Art. 8
Esclusioni

9"'"( $3,#K3$( #$( L"T-'L$(H$G( #$( XK-#&.( -##-( L-%-( L$#( B6(

-Q"3%"(@64B(L&(,K&(-#(HG$,$L$'%$(-G%&,"#"(=.(G&,"GG-(-',]$(K'"(

3"#"(L$&(3$QK$'%&(,-3&J

Z$3(L$T-'L$3(H$KR$'%(OQ-#$T$'%(m%G$($'R"2O$3(H-G(#$%%G$(

G$,"TT-'LO$( [( #U-LG$33$( 3K&R-'%$(J(733$33"G-%( L$( #UOLK,--
%&"'( $%( L$( #-( ,K#%KG$( o( 4.( H#-,$(1$**$2$3.( 44466.(AOSTE. 
`'(#U",,KGG$',$.(-KD(+'3(LK(G$3H$,%(LK(LO#-&(3K3T$'%&"''O.(

,U$3%(#$(,-,]$%(LK(IKG$-K(H"3%-#($DHOL&%$KG(XK&(*-&%(*"&;

Si le demandeur remet sa demande en mains propres au 
!KG$-K(-K(3$GR&,$(LK(HKI#&,.(3-(3&Q'-%KG$(L"&%(m%G$(-HH"3O$(

$'( HGO3$',$( LK( *"',%&"''-&G$( XK&( G$}"&%( #-( L$T-'L$( $%( XK&(

-%%$3%$(#U&L$'%&%O(LK(3&Q'-%-&G$(3KG(#-(I-3$(LUK'$(H&g,$(LU&L$'-
%&%O(L$(,$(L$G'&$G($'(,"KG3(L$(R-#&L&%O;

Si la demande a déjà été signée ou si elle n’est pas remise 
$'(T-&'3(HG"HG$3(H-G( #$(L$T-'L$KG("K(XKU$##$($3%($'R"2O$(

H-G( #-(R"&$(H"3%-#$.( $##$(L"&%( m%G$(-33"G%&$(L$( #-(H]"%","H&$(

LUK'$(H&g,$(LU&L$'%&%O(LK(L$T-'L$KG($'(,"KG3(L$(R-#&L&%O;

Z$3( lK3%&+,-%&*3( L$3( LOH$'3$3( O#&Q&I#$3( [( -''$D$G( [( #-(

L$T-'L$( L"&R$'%( H-GR$'&G( -R-'%( #U$DH&G-%&"'( LK( LO#-&( 3K3-
mentionné.

`'(%"K%(O%-%(L$(,-K3$.(#-(L",KT$'%-%&"'(HGO3$'%O$('$(H$K%(

m%G$(,"TH#O%O$('&(G$TH#-,O$(-HGg3(#$(B6(-"t%(@64B;

Art.(A
Modalités de versement des bourses d’études

Z$3(I"KG3$3( LUO%KL$3( 3"'%( -%%G&IKO$3( 3K&R-'%( K'( ,#-33$-
T$'%(LG$33O(3KG(#-(I-3$(L$(#U&'L&,$(Y9``(H-G("GLG$(,G"&33-'%.(

L-'3(#-(#&T&%$(L$3(,GOL&%3(HGORK3([(,$%($**$%(-K(IKLQ$%(GOQ&"-
'-#(-K(%&%G$(L$(#U-''O$(3,"#-&G$(@64@M@64B;

Z-(#&3%$(L$3(IO'O+,&-&G$3(H$K%(m%G$(,"'3K#%O$([(#-(3%GK,%KG$(

e(/"#&%&XK$3(L$(#UOLK,-%&"'(f(L$(#-(9KG&'%$'L-',$(L$3(O,"#$3(

<@>6.( GK$(9-&'%5S-G%&'5L$5W"G#O-'3( 5(AOSTE?( $%( #U-R&3( L$(
#-( HKI#&,-%&"'( L$( ,$##$5,&( H-G-�%( 3KG( #$( 3&%$( Y'%$G'$%( ���;

regione.vda.it (istruzione/diritto allo studio ordinario/a.s. 

2012/2013/sostegno spesa famiglie).

Z$3(I"KG3$3(LUO%KL$3(3"'%(R$G3O$3(-HGg3(-,,"TH#&33$T$'%(

des obligations prévues par les dispositions en vigueur et par 
#$(HGO3$'%(-R&3(<'"%-TT$'%(H-G(#$3(-G%;(E.(F($%(46(,&5-HGg3?;

Les élèves majeurs et les parents ou tuteurs des élèves 
T&'$KG3( IO'O+,&-&G$3( LUK'$( I"KG3$( LUO%KL$3( G$,$RG"'%( K'(

R&G$T$'%(3KG(#$(,"TH%$(,"KG-'%(I-',-&G$("K(H"3%-#(XKU&#3(-K-
G"'%(&'L&XKO(L-'3(#$KG(L$T-'L$("K(I&$'(K'(T-'L-%(XK&(#$KG(

H$GT$%%G-(L$(G$%&G$G(#-(3"TT$(2(-**OG$'%$(-KHGg3(L$(#-(I-'XK$(

&'L&XKO$;

Art. 8
Exclusions

Z$3(L$T-'L$KG3(XK&.( -K(LO#-&(R&3O([( #U-G%;(=(LK(HGO3$'%(

-R&3.(3"&%(-K(B6(-"t%(@64B.(3$(%G"KR$'%(L-'3(#UK'(L$3(,-3(&'L&-
XKO3(,&5-HGg3.(3"'%($D,#K3(L$3(I"KG3$3($'(,-K3$(J
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– le domande relative a studenti non rientranti nelle ti-
H"#"Q&$(L&(L$3%&'-%-G&(HG$R&3%$(L-##U-G%;(@(L$#(I-'L"b

o( #$(L"T-'L$(,K&(,"GG&3H"'L-(K'U-%%$3%-0&"'$(Y;9;`;`;(

3KH$G&"G$(-L(`KG"(4A;A@4.>=b

– le domande pervenute oltre il termine previsto 
L-##U-G%;(=(L$#(I-'L"b

 
o( #$( L"T-'L$( ,"'3$Q'-%$( 3$'0-( Q#&( -##$Q-%&( G&,]&$3%&(

<-%%$3%-0&"'$( Y;9;`;`;( ,"3i( ,"T$( &'L&R&LK-%-( -##U-G%;(

B( 5( P$XK&3&%&( $,"'"T&,&.( L",KT$'%-0&"'$( L&( 3H$3-(

&'("G&Q&'-#$.(*"%","H&-(L$##-(,-G%-(L&(&L$'%&%[('$&(,-3&(

HG$R&3%&(L-##U-G%;(=?("(,"'(-##$Q-%&(HG$3$'%-%&(3K,,$33&-
R-T$'%$(-##-(L-%-(L$#(B6(-Q"3%"(@64Bb

o( #$(L"T-'L$(G&H"G%-'%&(K'-(3H$3-(,"TH#$33&R-(G&,"'"-
3,&K%-(-&(+'&(L$##-(XK-'%&+,-0&"'$(L$#(,"'%G&IK%"(&'*$-
G&"G$(-(`KG"(>4.=>b

o( #$(L"T-'L$('"'(,"'%$'$'%&(&(3$QK$'%&(L-%&J(,"Q'"T$.(

'"T$.(#K"Q"(L&('-3,&%-.(L-%-(L&('-3,&%-(L$#(G&,]&$L$'-
%$b(,"Q'"T$.('"T$.(#K"Q"(L&('-3,&%-.(L-%-(L&('-3,&%-.(

W"TK'$(L&(G$3&L$'0-(L$##"(3%KL$'%$.(3,K"#-(*G$XK$'-
%-%-(<L$'"T&'-0&"'$($(W"TK'$(3$L$(L$##-(3,K"#-?b

o( T-',-%-(3"%%"3,G&0&"'$(L$#(G&,]&$L$'%$b

o( #$( L"T-'L$( H$G( #$( XK-#&.( -( 3$QK&%"( L&( -,,$G%-T$'%&(

LUK*+,&".($T$GQ-(#-('"'(R$G&L&,&%[(L$#(,"'%$'K%"(L$#-
#-(L&,]&-G-0&"'$(-&(3$'3&(L$##U-G%;(BB.(,"TT-(>(L$##-(

#;G;(';(4FM@66A("HHKG$(H$G(#$(XK-#&('"'(3&-'"(3%-%$(3--
'-%$.($'%G"(&(%$GT&'&(3%-I&#&%&(L-##-(9%GK%%KG-(/"#&%&,]$(

$LK,-%&R$(-&(3$'3&(L$##U-G%;(BB.(,"TT-(B(L$##-( #;G;(';(

4FM@66A.($R$'%K-#&(&GG$Q"#-G&%[;

( Y( ,-3&( L&( $3,#K3&"'$( 3"HG-( $#$',-%&( '"'( ]-''"( %&%"#"(

esaustivo.

( 7&(G&,]&$L$'%&($3,#K3&(L-#(I$'$+,&"(L$##-(I"G3-(L&(3%K-
L&"(g(&'R&-%-(,"TK'&,-0&"'$(3,G&%%-(-##U&'L&G&00"(&'L&-
,-%"('$#(T"LK#"(L&(G&,]&$3%-;

7G%;(F

Regolarizzazioni

7&(3$'3&(L$##U-G%;(BB.(,"TT-(B(L$##-(#;G;(';(4F(L$#(=(-Q"3%"(

@66A.(3"'"("QQ$%%"(L&(G$Q"#-G&00-0&"'$(#$(&GG$Q"#-G&%[("("T&3-
3&"'&(G&#$R-I&#&(LUK*+,&".('"'(,"3%&%K$'%&(*-#3&%[;

Z$( G$Q"#-G&00-0&"'&( 3"'"( G&,]&$3%$( -Q#&( &'%$G$33-%&( L-##-(

9%GK%%KG-(/"#&%&,]$($LK,-%&R$(T$L&-'%$(,"TK'&,-0&"'$(3,G&%-
%-.($'%G"(&(%$GT&'&(L&(,K&(-##U-G%;(E(L$#(I-'L";

7G%;(46

Accertamenti e sanzioni

L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, 
L&3H"'$(&'("Q'&(T"T$'%"(#$('$,$33-G&$(R$G&+,]$(H$G(,"'%G"#-

–! #UO#gR$(,"',$G'O('$(+QKG$(H-3(-K('"TIG$(L$3(L$3%&'--
%-&G$3(R&3O3([(#U-G%;(@(LK(HGO3$'%(-R&3(b

–! le montant de l’attestation ISEE est supérieur à 
4A(A@4.>=($KG"3(b

–! #$(LO#-&(L$(LOHu%(R&3O([(#U-G%;(=(LK(HGO3$'%(-R&3('U-(H-3(
O%O(G$3H$,%O(b

–! #-( L",KT$'%-%&"'( G$XK&3$( <-%%$3%-%&"'( Y9``.( %$##$(
XKU$##$( $3%( LO+'&$( [( #U-G%;( B( e(W"'L&%&"'3( O,"'"-
T&XK$3(f( LK( HGO3$'%( -R&3.( "G&Q&'-KD( L$3( lK3%&+,-%&*3(

L$( LOH$'3$.( H]"%","H&$( L$( #-( H&g,$( LU&L$'%&%O( L-'3(

#$3(,-3(HGORK3(H-G(#U-G%;(=(LK(HGO3$'%(-R&3?('U-(H-3(O%O(

-''$DO$("K($##$(-(O%O(HGO3$'%O$(-HGg3(#$(B6(-"t%(@64B(b

–! #-(LOH$'3$(Q#"I-#$(O#&Q&I#$(-KD(+'3(L$(#-(XK-'%&+,--
%&"'(L$(#U-&L$($3%(&'*OG&$KG$([(>4.=>($KG"3(b

–! #$3( L"''O$3( ,&5-HGg3( 'U"'%( H-3( O%O( &'L&XKO$3(J( '"T.(
HGO'"T.( #&$K( $%( L-%$( L$( '-&33-',$( LK( L$T-'L$KG(b(

'"T.(HGO'"T.(#&$K($%(L-%$(L$('-&33-',$($%(,"TTK'$(

L$(GO3&L$',$(L$(#UO#gR$(b(O,"#$(*GOXK$'%O$(<LO'"T&'--
%&"'($%(,"TTK'$("v($##$($3%(3&%KO$?(b

–! #$(L$T-'L$KG('U-KG-&%(H-3(-HH"3O(3-(3&Q'-%KG$(b

–! LU-HGg3( #$3( ,"'%Gu#$3( LU"*+,$.( $**$,%KO3( -K( 3$'3( LK(
,&'XK&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BB(L$(#-(ZP('V(4FM@66A.(#$3(

LO,#-G-%&"'3('$(3"'%(H-3(ROG&L&XK$3("K('U"'%(H-3(O%O(

GOQK#-G&3O$3(L-'3(#$3(LO#-&3(+DO3(H-G(#-(1&G$,%&"'(L$3(

H"#&%&XK$3(L$(#UOLK,-%&"'.(-K(3$'3(LK(%G"&3&gT$(-#&'O-(

LKL&%(-G%&,#$;

( Z$3( ,-3( LU$D,#K3&"'( &'L&XKO3( ,&5L$33K3( '$( 3"'%( H-3(

$D]-K3%&*3;

( Z$3(L$T-'L$KG3(XK&(3"'%($D,#K3(L$(#-(I"KG3$($'(3"'%(

&'*"GTO3( H-G( K'$( ,"TTK'&,-%&"'( O,G&%$( $'R"2O$( [(

#U-LG$33$(XKU&#3("'%(&'L&XKO$(L-'3(#$KG(L$T-'L$;

Art.(F
Régularisations

7K(3$'3(LK(%G"&3&gT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BB(L$(#-(ZP('V(4F(LK(

=(-"t%(@66A.(#$3(&GGOQK#-G&%O3("K(#$3("T&33&"'3(H"KR-'%(m%G$(

G$#$RO$3(LU"*+,$($%('$(,"'3%&%K-'%(H-3(L$3(*-KD($'(O,G&%KG$3(

peuvent être régularisées.

Z$3( GOQK#-G&3-%&"'3( 3"'%( L$T-'LO$3( -KD( &'%OG$33O3( H-G(

,"TTK'&,-%&"'(O,G&%$(L$(#-(3%GK,%KG$(e(/"#&%&XK$3(L$(#UOLK,--
%&"'(f(L-'3(#$(LO#-&(&'L&XKO([(#U-G%;(E(LK(HGO3$'%(-R&3;

Art. 46
Contrôles et sanctions

7KD( %$GT$3( L$( #-( #OQ&3#-%&"'( $'( R&QK$KG.( #U7LT&'&3%G--
%&"'( GOQ&"'-#$( H$K%( LO,&L$G( [( %"K%(T"T$'%( LU$**$,%K$G( L$3(



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#
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#-G$(#-(R$G&L&,&%[(L$##$(L&,]&-G-0&"'&(*-%%$.(-RR-#$'L"3&(-',]$(

L&(,"'%G"##&(-(,-TH&"'$;

W"#"G"( ,]$( G&#-3,&-'"( L&,]&-G-0&"'&( '"'( R$G&%&$G$( '"'(

3"'"(-TT$33&(-&(I$'$+,&($(3"'"(HK'&I&#&(-&(3$'3&(L$##$(#$QQ&(

vigenti in materia.

 L’Assessore
 (Augusto ROLLANDIN?(
( C&GT-%"(&'("G&Q&'-#$

,"'%Gu#$3.( -K( ]-3-GL.( -+'( L$( 3U-33KG$G( L$( #-( ROG&L&,&%O( L$3(

LO,#-G-%&"'3(LOH"3O$3;(

Z$3(L$T-'L$KG3(XK&(3$(3$G-&$'%(G$'LK3(,"KH-I#$3(L$(LO-
,#-G-%&"'(T$'3"'QgG$('$(H$KR$'%(IO'O+,&$G(L$3(I"KG3$3($'(

XK$3%&"'($%(3"'%(HK'&3(-KD(%$GT$3(L$3(#"&3($'(R&QK$KG($'(#-(

matière.

 L’assesseur,
 Augusto ROLLANDIN
 Signé en original

 


