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Schema di deliberazione 15 settembre 2021, n. 48
Verbale n. 24

Componenti:

Presente Assente

Votazione

Presidente

Marco

VINCENZI

0

□

Vice Presidente

Giuseppe E.

CANGEMI

□

0

Vice Presidente

Devid

PORRELLO

g

□

favorevole

Consigliera Segretaria

Michela

DI BIASE

0

□

favorevole

Consigliere Segretario

Daniele

GIANNINI

□

g

Consigliere Segretario

Gianluca

QUADRANA

0

□

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

favorevole

favorevole

L ’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio
di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);
VISTA la legge regionale del 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in
materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) ed in particolare l’articolo 11 in materia di
iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta
e del Consiglio regionale;
VISTO il comma 3 del citato articolo 11, ai sensi del quale “ [.........] la Giunta regionale, previa intesa con
l'Ufficio dì presidenza del Consiglio regionale, adotta una deliberazione per l'individuazione delle
prestazioni, dei criteri e delle modalità attuative [..... ];
VISTO lo schema di deliberazione di Giunta regionale (Modifiche al "Piano di assistenza sanitaria
integrativa per il personale della Regione Lazio", allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 849
del 12/12/2017 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. n. 9 del 14.08.2017 art. 11 recante: Iniziative per la
valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio
regionale"), acquisito agli atti ns. prot. RU n. 16086 (I) del 13.09.2021, di cui all’allegato A;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 agosto 2021, n. 57 (Riorganizzazione delle strutture
amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione);
RITENUTO di concordare con quanto indicato nel succitato schema di deliberazione di cui all’Allegato A,
aggiornato con la nuova organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale, e di
procedere all'intesa prevista dal comma 3, del citato articolo 11;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e successive modifiche;
VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del
Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;

A ll’unanimità dei presenti
D E LIB E R A

1.

di prendere atto dello schema di deliberazione di Giunta regionale di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, di esprimere l'intesa ai sensi del comma 3,
dell'articolo 11, della l.r. 9/2017 e successive modifiche;

2.

di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio “Ammnistrativo” per i conseguenti
adempimenti di competenza;

3.

di pubblicare la presente deliberazione nella sezione ‘'Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale del Consiglio regionale.

L A S E G R E T A R IA
F .to C in z ia F e lci

IL P R E S ID E N T E
F .to M a rc o V in c e n z i

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza

.............. . n.

OGGETTO: Modifiche al "Piano di assistenza sanitaria integrativa per i! personale della Regione
Lazio", allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 12/12/2017 avente
ad oggetto: "Attuazione L.R. n. 9 del 14.08.2017 art. 11 recante: Iniziative per la
valorizzazione de! benessere organizzativo in favore del personale dipendente della
Giunta e del Consiglio regionale".

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e personale

Vista

la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista

la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio"-,

Visto

il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 ''Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale'' e successive modifiche ed integrazioni;

Vista

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale" e successive modificazioni;

Visto

il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42" e successive modifiche;

Vista

la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

Visto

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di
contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n.
11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui'alla
medesima l.r. n. 11/2020;

Vista

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: "Legge di stabilità regionale
2021" ;

Vista

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per
le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

Vista

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente:
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale del 26.01.2021 n. 20 concernente "Disposizioni
e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n.
Il";

Vista

la nota del Direttore generale e le altre eventuali successive integrazioni, con la quale
sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 20212023;

Vista

la Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato
conferito al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione "Bilancio, Governo
societario, Demanio e Patrimonio", l'incarico ad interim di Direttore della Direzione
regionale "Direzione Affari istituzionali e Personale";

Vista

la legge regionale del 14 agosto 2017, n. 9 "Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie" ed in
particolare l'articolo 11 in materia di "Iniziative per la valorizzazione del benessere
organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio
regionale";

Visto

in particolare il comma 1 del citato articolo 11 della I. r. 9/2017 che prevede che: "la
Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma I, lettera o) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, che definisce la salute quale
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, assicura forme di assistenza
sanitaria integrativa a favore del personale dipendente non dirigente della Giunta e del
Consiglio regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tramite apposita
convenzione con enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e
successive modifiche";

Visto

anche il comma 3 del citato articolo 11 in cui si prevede che “la Giunta regionale,
previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adotta una
deliberazione per l'individuazione delle prestazioni, dei criteri e delle modalità
attuative";

Vista

la deliberazione n. 178 del 29.11.17 "Iniziative per la valorizzazione del benessere
organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale.
Intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 11", con la quale l'Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale ha provveduto all'attuazione delfarticolo 11 della l.r. 9/2017;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1“ febbraio 2019, n. 2, con il
quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato
conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo" al dott. Aurelio Lo Fazio;

Vista

la deliberazione di Giunta regionale n. 849 del 12/12/2017 con cui è stato approvato il
piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della Regione Lazio e disposta
la prenotazione di impegno n. 37635/2017;

Considerato che la Regione nella suddetta l.r. 9/2017 al comma 1 dell'art 11, ha inteso tutelare la
salute dei propri dipendenti quale stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, assicurando forme di assistenza sanitaria integrativa;
Considerato che il piano di assistenza sanitaria approvato con D.G.R. n. 849/2017 individua quali
destinatari dello stesso "/ dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non dirigente
della Giunta e del Consiglio" escludendo in tal modo i dipendenti regionali con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che prestano servizio in posizione di
comando, distacco o assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni, con
conseguente disparità di trattamento tra i suddetti soggetti e coloro che prestano
servizio presso gli Uffici della Regione Lazio;
Ritenuto,

quindi, opportuno modificare il piano di assistenza sanitaria integrativa approvato con
la citata D.G.R. n. 849/2017, per la parte riguardante i destinatari dei servizi di
assistenza sanitaria offerti dall'operatore economico da individuarsi secondo le vigenti
disposizioni in materia di contratti;

Considerato che le suddette attività prevedono oneri economici e che occorre provvedere
all'accantonamento sul cap. S13414 delle somme di €. 0,00 es. fin.2021, €.
2.600.000,00 es. fin. dal 2022, €. 2.600.000,00 es. fin. dal 2023 e 2.600.000,00 es. fin.
2024;
Acquisita

l'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-

di modificare il piano di assistenza sanitaria integrativa approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 849 del 12/12/2017, avente ad oggetto: "Attuazione L.R. n. 9 del
14.08.2017 art. 11 recante: Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in
favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale"

-

di approvare il piano di assistenza sanitaria integrativa allegato al presente atto di cui
forma parte integrante e sostanziale;
di provvedere all'accantonamento sul cap. S13414 delle somme di €. 0,00 es. fin.2021, €.
2.600.000,00 es. fin. dal 2022, €. 2.600.000,00 es. fin. dal 2023 e 2.600.000,00 es. fin. 2024;
di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale per
gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione sul BURL;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo dei Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA
REGIONE LAZIO IN ATTUAZIONE DELLA L R . N . 9 DEL 14 AGOSTO 2017 ART. 11
COMMA 1.
La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, che definisce la salute quale stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, assicura forme di assistenza sanitaria integrativa a favore
del personale dipendente non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale indicato al punto 2.
1

Prestazioni

Il Piano di assistenza sanitaria integrativa ha per oggetto i servizi concernenti 1’ assistenza sanitaria
in forma collettiva, in favore del personale della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, non Dirigente
con contratto a tempo indeterminato.
Le garanzie previste dal presente Piano di assistenza sanitaria integrativa comprendono situazioni
patologiche e non, che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazione di fatto, di infortuni
e malattie insorte anche anteriormente all’inserimento dei dipendenti in copertura.
Il piano è operante in caso di prestazioni sanitarie, eventi di malattia e in caso di infortunio per le
spese sostenute riguardanti:
■
■
■
■
■
■
■
■
*
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
*
■
■
*
■

prestazioni ospedaliere e chirurgiche;
prestazioni di alta specializzazione;
prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici;
protesi ortopediche e acustiche;
cure oncologiche;
cure dentarie da infortunio;
cure dentarie;
check-up annuale completo;
cambio visus annuale;
trapianti a seguito di malattia o infortunio;
parto;
parto cesareo;
cure neonato;
aborto;
aborto terapeutico;
trasporto sanitario;
rimpatrio della salma;
trattamenti fisioterapici e riabilitativi;
prestazioni di alta specializzazione quali:
amniocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
test DNA fetale su sangue materno;
accertamenti endoscopici;
agoaspirato;
angiografia;
artrografia;
arteriografia digitale;
broncografia;
broncoscopia;
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cardiotac;
chemioterapia;
cisternografia;
cistografia;
cis touretrografia;
clisma opaco;
cobaltoterapia;
colangiografia (anche percutanea);
colecistografia;
colonscopia;
coronografia;
dacriocistografia;
defecografia;
diagnostica radiologica;
dialisi;
doppler;
duodenoscopia;
ecocardiografia;
ecodoppler;
ecocolordoppler;
ecografia;
elettroencefalogramma;
elettromiografia;
esame citologico;
esame istologico;
esofagoscopia;
fistolografia;
flebografia;
fluorangiografia;
galattografia;
gastroscopia;
holter;
isterosalpingografia;
laserterapia;
linfografia;
mammografia (anche digitale);
mielografia;
moc;
palonscopia;
pet;
radioterapia;
radionefiogramma;
retinografia;
rettoscopia;
rx esofago con mezzo di contrasto;
rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto;
rx tenue e colon con mezzo di contrasto;
risonanza magnetica nucleare (incluso angio rmn);
scialografia;
scintigrafia;
spect;
splenoportografia;
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■
■
■
■
■
*
■

1

tac anche virtuale;
telecuore;
urografia;
vesciculodeferentografia;
videoangiografia;
villocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
wirsunggrafia.

Destinatari del piano con costo a carico dell’Amministrazione.

L’assistenza sanitaria integrativa oggetto del presente Piano, il cui premiò annuale lordo, comprensivo di
ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico della Regione Lazio, è
riconosciuta in favore delle seguenti tipologie di dipendenti:
1.
Personale della Regione Lazio non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale, con contratto
di lavoro a tempo indeteiminato:
2.
Personale della Regione Lazio non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, che sia collocato in distacco o comando, nell’interesse e. per e s ig e n z e
organizzative della Regione Lazio presso altri soggetti, pubblici o privati.
2

Soggetti che hanno facoltà di aderire al piano con costo a proprio carico.

I soggetti che comunque hanno un’età non superiore ai 75 anni, indicati di seguito possono, su base
volontaria, aderire al piano di assistenza sanitaria integrativa versando personalmente la quota agevolata
stabilita in sede di contrattualizzazione dell’operatore economico per usufruire delle coperture
assicurative previste dalla polizza, che si applicano indipendentemente dall’età e dalle pregresse malattie:
1.
Personale regionale della Regione Lazio non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale, con
contratto di lavoro a tempo determinato, che prestino servizio presso la Regione Lazio e componenti del
nucleo familiare, intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato,
l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi —legittimi o legittimati o naturali o adottivi
- purché risultanti dal certificato di famiglia dell’assistito. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non
conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.
2.
Personale regionale in quiescenza alla data del 01.01.2021 e componenti del nucleo familiare,
intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il
convivente more uxorio e i figli conviventi —legittimi o legittimati o naturali o adottivi —purché risultanti
dal certificato di famiglia dell’assistito. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché
studenti fino a 26 anni di età.
3.
Personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con altro soggettopubblico o privato, che sia in comando presso la Regione Lazio alle dipendenze funzionali dei dirigenti
delle strutture regionali, per lo svolgimento di attività nell’interesse e per esigenze organizzative
deh’Amministrazione stessa e componenti del nucleo familiare, intendendosi per nucleo familiare il
coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli
conviventi —legittimi o legittimati o naturali o adottivi —purché risultanti dal certificato di famiglia
dell’assistito. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di
età.
4.
Dirigenti regionali in servizio nei ruoli della Regione Lazio o in comando presso la Regione Lazio
o in aspettativa in altra Amministrazione che prestano servizio presso la Regione Lazio e componenti del
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nucleo familiare del dirigente intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o
divorziato, l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi —legittimi o legittimati o
naturali o adottivi —purché risultanti dal certificato di famiglia dell’assistito. Nel nucleo sono, inoltre,
compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.
5.
Dirigenti regionali in quiescenza alla data del 01.01.2021. e componenti del nucleo familiare
(intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il
convivente more uxorio e i figli conviventi —legittimi o legittimati o naturali o adottivi —purché risultanti
dal certificato di famiglia dell’assistito. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché
studenti fino a 26 anni di età.
6.
Lavoratori collocati in aspettativa senza assegni per carica pubblica o sindacale o per accettazione
di incarico dirigenziale conferito o incarico direttivo conferito dalla Regione Lazio o da altre Pubbliche
Amministrazioni e componenti del nucleo familiare (intendendosi per nucleo familiare il coniuge non
legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi —
legittimi o legittimati o naturali o adottivi —purché risultanti dal certificato di famiglia dell’assistito. Nel
nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.
7.
I soggetti di cui ai punti 1) e 2) del punto 2.1 del presente Piano (Destinatari del piano con costo
a carico dell’Amministrazione) che possono estendere le coperture assicurative ai componenti del proprio
nucleo familiare intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato,
l’unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi - legittimi o legittimati o naturali o adottivi
—purché risultanti dal certificato di famiglia dell’assistito. Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non
conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.
Sono inoltre compresi i figli non conviventi fino a 26 anni per i quali il capo nucleo sia obbligato al
mantenimento economico a seguito di sentenza di separazione o divorzio ovvero altro provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
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