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CCOONNTTEESSTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  
LLaa  LLEEGGGGEE  RREEGGIIOONNAALLEE  2222  LLUUGGLLIIOO  22002200  NN..  6655  

««NNOORRMMEE  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  EE  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EENNTTII  DDEELL  TTEERRZZOO  
SSEETTTTOORREE»»  

LLaa  RReeggiioonnee  TToossccaannaa  ccoonn  qquueessttaa  lleeggggee  iinntteennddee  pprroommuuoovveerree  ee  
ssoosstteenneerree  ggllii  eennttii  ddeell  tteerrzzoo  sseettttoorree  ((EETTSS))  ee  llee  aallttrree  ffoorrmmaazziioonnii  
ssoocciiaallii,,  ddeeffiinneennddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddeell  lloorroo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  aattttiivvoo      

nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  rreeggiioonnaallii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  
iinnddiirriizzzzoo  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  

pprrooggeettttii,,  ddii  sseerrvviizziioo  oo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  ssooddddiissffaarree  ii  
bbiissooggnnii  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  rreeggiioonnaallee..  
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La Regione intende rendere sistematica, disciplinandone l’ambito
di applicazione e le modalità operative, le collaborazioni tra
pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la
regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della CO-
programmazione e CO-progettazione
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I rapporti tra soggetti pubblici e Ets sono contenuti nel capo IV della legge. 
L’art. 9, comma 1 sulla falsariga di quanto disposto nell’art. 118 Cost., 
stabilisce che gli enti pubblici «assicurano il coinvolgimento» degli enti non 
lucrativi, confermando che la collaborazione di questi ultimi non è una 
second best, ma rappresenta la modalità ordinaria di partnership. Al riguardo 
è importante segnalare che la legge, nella logica di definire interventi e azioni 
che sappiano essere organici e funzionali alle politiche pubbliche, attribuisce 
alle P.A. procedenti il compito di coinvolgere, oltre ai soggetti non profit, 
anche altre P.A, coerentemente con altri strumenti programmatori condivisi, 
quali il piano di inclusione zonale e il piano integrato di salute 
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- Sostenere l’attività degli ETS

-Promuoverne  lo sviluppo e il consolidamento

-Valorizzare il ruolo di questi soggetti quali agenti attivi di sviluppo e coesione 
sociale delle comunità locali

«AArrtt..33  GGllii  eennttii  ddeell  SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  RReeggiioonnaallee  rriiccoonnoossccoonnoo,,  vvaalloorriizzzzaannoo  ee  
pprroommuuoovvoonnoo  iill  rruuoolloo  ee  llaa  ffuunnzziioonnee  ssoocciiaallee  ddeeggllii  EEnnttii  ddeell  TTeerrzzoo  SSeettttoorree,,  ddeell  
vvoolloonnttaarriiaattoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..111177  ddeell  DDllggss  111177//22001177  ee  ddeellllee  aallttrree  ffoorrmmaazziioonnii  

ssoocciiaallii»»..
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Innovazione della Legge Regionale 65/2020 

Gli Enti della Co-progettazione possono modificare o integrare gli
strumenti di pianificazione, gli atti di programmazione e gli atti di
indirizzo regionale previsti dalla disciplina di settore
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CCOO--PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE a chi è rivolta: 

Art 4   Enti del Terzo Settore e NON ETS 

ESPRESSIONE DELLA SOCIETA’ SOLIDALE 

• Nel rispetto dei requisiti costitutivi degli stessi
• Assenza di scopo di lucro
• Essere iscritti nell’apposita sezione del registro dedicato agli ETS
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Codice degli Enti Terzo Settore 

• Caratteristiche degli ETS:
• 1) enti a carattere privato

• 2)finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale 
• 3) assenza dello scopo di lucro

• 4) svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere 
attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M)

• 5) azione volontaria: erogazione gratuita di beni , danaro e servizi; produzione o scambio di beni 
o servizi

• 6) iscrizione nel RUNTS
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CCOO--PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE
presupposti

Creazione di un rapporto collaborativo tra gli ETS e soggetti pubblici
per la realizzazione dell’interesse generale anche in termini di
risparmio di risorse e aumento della qualità dei servizi erogati a favore
della società del bisogno
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CCOO--PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE
Modalità Operative

Il nuovo modello vede la convergenza di obiettivi e aggregazione di risorse 
pubbliche e private: 

per questo si colloca al di là del mero scambio utilitaristico 

Prestazioni e controprestazioni sono flessibili per tutta la durata del progetto per 
permettere le implementazioni successive del progetto stesso e per rispondere a 

necessità mutevole nel tempo
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Gli Enti del Terzo settore nell’ambito della 
CO-Progettazione apportano

• Risorse materiali 
• Immateriali 
• Economiche
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CCOO--PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE
Fasi Operative 

1. CO-PROGRAMMAZIONE
2. CO-PIANIFICAZIONE
3. MONITORAGGIO E CONTROLLO
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FFaassee  11                CCOO--PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

è la fase istruttoria  per la predisposizione del progetto definitivo
La parte Pubblica  

elabora il quadro dei bisogni e pre-determina gli obiettivi generali e 
specifici, in seguito interpella gli ETS
• SDA            appalto specifico per la selezione di un partner 

dopo
presentazione alla parte pubblica dei soggetti privati che compongono 
la rete dei partner che parteciperanno in seguito al progetto 
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FFaassee  22                        CCOO--PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  

1. PREDISPOSIZIONE del progetto esecutivo
2. CONDIVISIONE del progetto
3. CONDIVISIONE della rete dei partner
4. CONDIVISIONE del «bilancio sociale di progetto» e impatto sociale

LA COPROGETTAZIONE DEVE GENERARE UN IMPATTO SOCIALE A 
BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE (misurato in termini qualitativi, quantitativi e che 

deriva dagli effetti delle attività svolta sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo 
individuato)
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FFaassee  33      MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  

attività classica dei contratti d’appalto (D.Lgs 50/2016) 

Vigliare sull’appropriatezza del percorso di CURA inteso come progetto 
di vita e il processo produttivo di salute



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

CCOONNTTEESSTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII    

• Servizi socio-sanitari e socio assistenziali e servizi integrati alla persona con e 
senza alloggio

• Servizi domiciliari e non
• Servizi educativi anche scolastici
• Tipologie di servizi rivolte all’area della salute mentale
• Tipologie di servizi residenziali e non residenziali
• Non autosufficienza 

SERVIZI RIVOLTI A TUTTE LE FASCE D’ETA’
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I Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali al momento sono gestiti
tipologia per tipologia, con contratti d’appalto di cui sono titolari
l’Azienda Sanitaria di riferimento o i Comuni territorialmente
competenti.
Sempre più spesso i comuni delegano le Asl a provvedere agli
affidamenti per incrementare il livello di integrazione dei servizi stessi.
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NNoorrmmaattiivvaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

• D.Lgs 117/2017 art.55  codice del Terzo settore 

• D.Lgs 50/2016 codice dei contratti pubblici

• D.M del 23/07/2019 Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore

• Sentenza Corte Costituzionale 131/2020  ha chiarito che agli enti del 
Terzo settore, l’ordinamento giuridico riconosce la legittimità di agire, di operare 
e di progettare insieme con la PA per la realizzazione di obiettivi di interesse 
generale attraverso procedure diverse da quelle ad evidenza pubblica previste 
nel Codice dei contratti pubblici 

• L.R.T 65/2020



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


