
 

 
 

Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. e i. recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di stabilità 2017)”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, 

concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;  

VISTO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per 

l’inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 

2504 PG 31;  

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato 

dall’U.C.B., in data del 06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2017, 

ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui 

fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l’inclusione, e le politiche sociali; 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione 

di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che dalla data di entrata in vigore 14 ottobre 

2017 ha determinato l'istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione Generale per l'inclusione 

sociale e le politiche sociali  

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2018 

al n. 116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra; 

VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017, n. 2419, 

recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito 



 

del Segretariato generale e delle direzioni generali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 

25 gennaio 2018; 

VISTO il decreto interministeriale in data 23 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti 

registrato il 7/12/2017 al n. 2291, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse 

finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2017; 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del summenzionato decreto interministeriale che prevede a valere 

sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, di azioni volte al consolidamento 

e all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione 

dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi 

per la prevenzione dell’istituzionalizzazione) e l’attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti 

nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee 

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 214653 del 21/12/2017, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 28/12/2017 al n. 1759, con il quale vengono apportate 

le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal 

Fondo Nazionale per le politiche sociali 2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2504 PG 31, dello stato di previsione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’anno finanziario 2017;  

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, e in particolare l’articolo 8, comma 1, che prevede 

l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di 

supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;  

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, “Investire 

nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda 

l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle 

famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di 

protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a 

sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i 

minori sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”; 

VISTO il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della 

Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014; 



 

CONSIDERATO, in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per 

l’implementazione delle presenti Linee guida sono coerenti con quelle previste dall’Asse 3 del 

PON “Inclusione”, che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di Intervento 

sociale”; 

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di selezione dei progetti, di gestione e di 

rendicontazione delle attività progettuali previste per l’implementazione delle presenti Linee 

guida sono compatibili con quelle previste dal PON “Inclusione”; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea “EUROPA 2020 Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010, che riconosce l’intimo legame tra 

politiche economiche e politiche sociali, ponendo al centro dell’attenzione del policy maker la 

lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, in particolare fissando un target di riduzione di 20 

milioni del numero di persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale, entro il 2020 per 

l’Unione nel suo insieme; 

VISTI i Protocolli d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli 

studi di Padova stipulati in data 29 dicembre 2010, 11 novembre 2011, 19 dicembre 2012, 22 

ottobre 2013, 18 dicembre 2014, 21 dicembre 2015 e 21 dicembre 2016 per la realizzazione delle 

attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per 

il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del 

Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre 

2000, n. 328;  

VISTE le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte 

di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi 

Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) adottate in data 22 ottobre 2013, 6 ottobre 2014, 5 

agosto 2015 e 25 ottobre 2016; 

VISTI i risultati positivi raggiunti nelle precedenti fasi di implementazione del Programma e 

pubblicati nei numeri 24, 34, 38 e 39 della serie dei “Quaderni della Ricerca Sociale”, disponibili 

sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 tra il Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie 

locali per la promozione e diffusione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini 

e famiglie in situazione di vulnerabilità, che scaturisce dalla citata sperimentazione pluriennale di 

P.I.P.P.I. e si propone come metodologia a regime per la presa in carico di bambini e famiglie in 

difficoltà; 



 

CONSIDERATA la necessità di consolidare sempre più l’implementazione del modello di 

intervento sul territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Direttore Generale in data 22 dicembre 2017 con il quale sono state adottate 

le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di 

adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione); 

VISTO, in particolare, il punto 7 delle citate Linee guida che prevede l’istituzione di un’apposita 

Commissione per la valutazione delle proposte nominata dal Direttore Generale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione sociale;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 44 del 1 febbraio 2018, con il quale è stata istituita la 

Commissione di valutazione delle proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. 

(Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) presentate ai sensi delle 

Linee Guida del 22 dicembre 2017;  

VISTO l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale predisposto ed 

approvato definitivamente dalla Commissione stessa nella seduta del 9 febbraio 2018; 

 
DECRETA 

 
ARTICOLO 1 

 
1. Per quanto in premessa indicato, si approva l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al 

finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale in data 22 dicembre 2017 

con il quale sono state adottate le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province 

Autonome di proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi 

Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), di cui all’allegata tabella che costituisce parte 

integrante del presente Decreto. 

 

 
          dott. Raffaele Tangorra 
  



 

Tabella ambiti territoriali ammessi al finanziamento ai sensi delle Linee Guida per la presentazione 

da parte di Regioni e provincie Autonome di proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I.  

(Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) adottate con Decreto 

Direttoriale n.786 il 22 dicembre 2017. 

 

N. REGIONE AMBITO PRINCIPALE 

1 Basilicata Metapontino-collina materana 

   

2 Campania A1 -Azienda consortile delle Politiche Sociali 
3  S2 - Cava dei Tirreni 
4  B1 - Benevento 
5  C8 - Santa Maria Capua Vetere 
6  N13 - Ischia 
7  S6 - Azienda Consortile /Consorzio Sociale Valle Dell'Irno 
8  A5 – Consorzio dei servizi sociali 
9  N17 – Sant’Antimo 
   

10 Emilia Romagna Distretto di Rimini 
11  Distretto di Ravenna 
12  Distretto di Carpi 
13  Distretto Ponente (PC) 
14  Distretto di Scandiano 
15  Distretto val Taro e val Ceno – Parma sud est 

   

16 Friuli Venezia Giulia SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI UTI NONCELLO 
17  UTI FRIULI CENTRALE Servizio Sociale dei Comuni 

   

18 Lazio DISTRETTO SOCIALE RIETI 5 –COMUNITÀ MONTANA DEL 
VELINO 

19  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LATINA 2 
20  DISTRETTO SOCIALE VT 5 -NEPI 
21  DISTRETTO SOCIO-ASS. “A” -ALATRI 
22  DISTRETTO SOCIO ASS RM 6.2 ALBANO LAZIALE 
23  DISTRETTO SOCIO SANITARIO VT4 VETRALLA 

   

24 Liguria Conferenza dei Sindaci ASL 3 e 4 
25  Conferenza dei Sindaci ASL 1 

   

26 Lombardia Ambito di Brescia 
27  Ambito di Corteolona 
28  Ambito di Castano Primo 
29  Ambito di Cernusco 
30  Ambito di Lodi 
31  Ambito di Valcavallina 
32  Ambito di Garbagnate 
33  Ambito di Gallarate 

34  Ambito di Lecco 

35  Ambito di Valseriana 

36  Ambito di Sondrio 



 

   

37 Marche ATS n.6 di Fano 
38  ATS n.19 di Fermo 

   

39 Molise ATS di Termoli 

   

40 Piemonte Città di Torino 
41  ASL Alessandria - Servizio Socioassistenziale Distretto di 

Casale Monf.to 
42  Consorzio IRIS-Biella 
43  Comune di Novara 

   

44 Provincia Autonoma di 

Trento 

Comune di Trento e Comunità Alto Garda e Ledro 

   

45 Puglia GALATINA 
46  CONVERSANO 
47  MASSAFRA 
48  MODUGNO 
49  TROIA 

   

50 Sardegna Plus Distretto Ghilarza-Bosa 
51  Plus Sassari 

   

52 Sicilia Distretto socio sanitario D25 Isole Eolie 
53  Distretto socio sanitario D28 Comune Capofila di Barcellona 

Pozzo di Gotto 
54  Distretto socio sanitario D31 Comune Capofila S. Agata di 

Militello 
55  Distretto socio sanitario D51 Comune Capofila Pantelleria 

   

56 Toscana Società della Salute Pratese e Comune di Firenze 
57  Società della Salute Amiata Grossetana e Zona Apuane 
58  Società della Salute Empolese- Valdelsa-Valdarno e Società 

della Salute Val di Cornia 
59  Società della Salute Val d’Era 

   

60 Umbria Zona sociale 5 /Unione dei comuni del Trasimeno, in 

collaborazione con la zona sociale 7 (Gubbio) e con la zona 

sociale 1 (Città di castello) 

   

61 Veneto Azienda Ulss 7 Pedemontana - Distretto 1 
62  Azienda Ulss 7 pedemontana -Distretto 2 
63  Azienda Ulss 6 Euganea -Distretto 4 
64  Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana -Distretto di Asolo 
65  Comune di Venezia quale Città riservataria 

 


