
U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e r a z io n e  n. 1 7 8  d e l 2 9  n o v e m b r e  2 0 1 7

OGGETTO: A t t u a z io n e  d e l l 'a r t ic o l o  11 "i n i z i a t i v e  p e r  l a  v a l o r iz z a z io n e  d e l

BEN ESSERE ORGANIZZATIVO IN  FAVORE DEL PERSONALE D IPENDENTE DELLA 
GIUNTA E DEL CONSIGLIO  REG IONALE" DELLA L .R . 9 /2 0 1 7 . INTESA D I CU I a l  
COMMA 3 DEL M EDESIMO ARTICOLO 11.

S ch e m a  di d e lib e razio n e  n. 172  

V erb ale  n. 29

Com ponenti:

del 29 novem bre 2 0 17

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI x □

Vice Presidente Mario C IA R LA □ x

Vice Presidente Francesco ST O R A C E x □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I x □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A x □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ x

V ISTO  PER IL PARERE d i REG O LA R ITÀ ’ 
T EC N IC O -A M M IN IST R A T IV A

IL D IR IGENTE
F.to dott. Nicola Edoardo Troilo

V ISTO  p e r  il  p a r e r e  d i REG O LA R ITÀ ’ il  d ir ig e n t e /il  d ir e t t o r e
CO N TA B ILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della 
Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e 
successive modifiche, di seguito denominata Regolamento;

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'artìcolo 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 3, del citato articolo 11 che prevede che "la
Giunta regionale, previa intesa con V Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale, adotta una deliberazione per Vindividuazione delle prestazioni, dei 
criteri e delle modalità attuatine";

VISTI gli schemi di deliberazione di Giunta regionale di cui agli allegati A: 
« A ttu a z io n e  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". Approvazione 
"Piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della Regione 
L a z io " »  e B: « A ttu a z io n e  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". 
Interventi di supporto alla genitorialità. Individuazione dei criteri e 
modalità a ttu ative .» ;

RITENUTO di concordare con quanto indicato nei succitati schemi di deliberazione 
e di procedere all'intesa prevista dal comma 3, del citato articolo 11;

all'unanimità dei presenti



DELIBERA

1. di prendere atto degli schemi di deliberazione di cui agli allegati A  e B, di concordare 
con quanto indicato negli stessi e di esprimere l'intesa ai sensi del comma 3, 
dell'articolo 11, della l.r. 9/2017;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per gli adempimenti 
conseguenti;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



Allegato A  alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 novembre 2017, n. 178

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*. Approvazione “Piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della 
Regione Lazio”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Lavoro, Pari Opportunità, Personale

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della regione
Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 
modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 
modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 nonché i relativi principi 
applicativi;

VISTA legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del 
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del 
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14 “Applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

RITENUTO

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori 
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2017-2019”;

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 
30 gennaio 2017, concernente la gestione del bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2017-2019, come mtegrata dalla circolare 
prot. n. 262081 del 23 maggio 2017;

la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126 “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”, come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 
249;

la deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2013, n. 110 con la 
quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della 
Direzione regionale “Risorse umane e sistemi informativi”, denominata a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 “Affari istituzionali, personale e sistemi 
informativi”;

la deliberazione delTUfficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci, direttore del servizio 
“Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi 
autonomi” a svolgere le funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio 
regionale;

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”;

in particolare il comma 1 del citato articolo 11 della 1. r. 9/2017 che prevede 
che: “la Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma l, 
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

necessario adottare un “Piano di assistenza sanitaria integrativa per il 
personale della Regione Lazio” nel rispetto dei vincoli di contenimento della 
spesa di personale di cui alfarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e successive modifiche;
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VISTO

VISTA

VISTO

RAVVISATA

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

la deliberazione.......................... , n.......Con la quale TUfficio di presidenza
del Consiglio regionale ha.................................. ;

l’allegato A; “Piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della 
Regione Lazio” contenente l’individuazione delle prestazioni e dei criteri 
finalizzati ad agevolare 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, che è parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

la necessità di demandare, al Direttore della Direzione “Affari istituzionali, 
personale e sistemi informativi” l’attuazione e gestione delle suddetto piano 
di assistenza sanitaria integrativa, attraverso l’espletamento di una procedura 
di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia;
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DELIBERA

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

- di approvare Tallegato A: “Piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della 
Regione Lazio” contenente l’individuazione delle prestazioni e dei criteri finalizzati ad 
agevolare 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, che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare, al Direttore della Direzione “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi” 
l’attuazione e gestione delle suddetto piano di assistenza sanitaria integrativa, attraverso 
l’espletamento di ima procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia;

di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 
Informativi 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 del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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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;
cute 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:

s amniocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
• test DNA fetale su sangue materno;
• accertamenti endoscopia;
•  agoaspirato;
•  angiografia;
•  artrografia;
•  arteriografia digitale;
•  broncografia;
•  broncoscopia;
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•  cardiotac;
•  chemioterapia;
•  cistetnografia;
•  cistografia;
® cistouretrografia;
•  clisma opaco;
•  cobaltoterapia;
•  colangiografia (anche percutanea);

colonscopia;
coronografia;
dacriocistografia;
defecografia;
diagnostica radiologica;
dialisi;
doppler;
duodenoscopia;
ecocardiogra fia;
ecodoppler;
ecocolordoppler;
ecografia;
elettroencefalogramma;
elettromiografia;
esame citologico;
esame istologico;
esofagoscopia;
fistolografia;
flebografia;
fluorangiografia;
gala ttogra fia;
gastroscopia;
holter;
isterosalpingografia;
laserterapia;
linfografia;
mammografia (anche digitale);
mielografia;
moc;
palonscopia;
pet;
radioterapia;
radionefrogramma;
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 min);
scialografia;
scintigrafia;
spect;

Pag. 2 a 3
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• splenoportografia;
® tac anche virtuale;
« telecuore;
•  urografia;
•  vesdoulodeferentografia;
• videoangiografia;
•  villocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
•  wirsunggrafia.
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2 Destinatari del piano

L’assistenza sanitaria integrativa, le cui prestazioni vengono individuate nel presente Piano, è riconosciuta 
in favore dei dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non dirigenti della Giunta e del Consiglio 
regionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le rispettive strutture.

3 Corrispettivi a copertura dell’assistenza sanitaria integrativa
La quota per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa in favore del personale di cui al paragrafo 
2 è a totale carico deU’Arnrninistrazione.

L’assistenza sanitaria integrativa può essere prestata, con quota agevolata a carico del dipendente, ai 
sensi del citato art. 11, comma 3, della l.r. n. 9/2017:

a) in favore del nucleo familiare del dipendente fiscalmente a carico, intendendo coniuge e figli 
fiscalmente a carico. 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.
b) in favore del coniuge o del convivente more uxorio o dei figli, non fiscalmente a carico 
risultanti dallo stato di famiglia, e dei figli non risultanti dallo stato di famiglia se studenti fino a 26 
anni di età.

Pag. 3 a 3
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Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 novembre 2017, n. 178

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 
r e g i o n a l e Interventi di supporto alla genitorialità. Individuazione criteri e modalità 
attuative.
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LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Lavoro, Pari Opportunità, Personale

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

la Costituzione della Repubblica italiana;

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto delia regione 
Lazio” e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 
modifiche;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 
modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 nonché i relativi principi 
applicativi;

legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”;

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019”;

la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del 
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 
spese”;

la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio dì 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del 
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO

la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14 “Applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori 
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2017-2019”;

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 
30 gennaio 2017, concernente la gestione del bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2017-2019, come integrata dalla circolare 
prot. n. 262081 del 23 maggio 2017;

la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126 “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”, come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 249;

la deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2013, n. 110 con la 
quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della 
Direzione regionale “Risorse umane e sistemi informativi”, denominata a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 “Affari istituzionali, personale e sistemi 
informativi”;

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dottssa Cinzia Felci, direttore del servizio 
“Coordinamento amministrativo delie strutture di supporto degli organismi 
autonomi” a svolgere le funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio 
regionale;

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”;

che con detta legge regionale la Regione, in armonia con quanto previsto dal 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e dì lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promuove a favore del personale 
dipendente non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale interventi di 
supporto alla genitorialità anche finalizzati ad agevolare la frequenza di asili 
nido, micronidi, sezioni primavera, scuole per l’infanzia e centri estivi;

in particolare il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che "la Giunta 
regionale, previa intesa con V Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adotta 
una deliberazione per Vindivìduaziom delle prestazioni, dei criteri e delle 
modalità attuatine";

di procedere all’adozione di detti criteri e modalità attuative nel rispetto dei 
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche;
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CONSIDERATO che si è provveduto a pubblicare sulla intranet del Consiglio e su quella della 
Giunta un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai dipendenti per gli 
interventi di supporto alla genitorialità, al fine di avere un quadro orientativo 
circa il potenziale numero dei destinatari;

VISTA la deliberazione.......................... , n.......Con la quale l’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale ha...................................;

VISTO l’allegato A “Interventi di supporto alla genitorialità di cui alParticolo 11,
comma 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 in favore dei dipendenti 
della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Individuazione dei criteri e 
modalità attuative.”, che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

RAVVISATA la necessità di demandare al direttore agli “Affari istituzionali, personale e 
sistemi informativi” l’attuazione e gestione dell’erogazione di detti interventi 
a supporto della genitorialità secondo quanto stabilito nell’allegato A;

DELIBERA

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

- di approvare l’allegato A: “Interventi di supporto alla genitorialità di cui a ll’articolo 11, 
comma 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 in favore dei dipendenti della Giunta 
regionale e del Consiglio regionale. Individuazione dei criteri e modalità a t tu a t iv e che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare al Direttore della direzione “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”, 
l’attuazione e gestione dell’erogazione di sussidi inerenti detti interventi a supporto della 
genitorialità secondo quanto stabilito nell’allegato A;

di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 
Informativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione sul BURE;

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

Interventi di supporto alla genitorialità di cui all'articolo l i ,  comma 2 della legge regionale 14 agosto 
2017, n. 9 in favore dei dipendenti delia Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Individuazione dei criteri e modalità attuative.

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. Il presente atto disciplina gli interventi di supporto alia genitoriaiità di cui all'articolo 11, comma 2 
deila legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 nonché i relativi criteri modalità di attribuzione.

Art. 2
Interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono nell'attribuzione di benefici per la frequenza di:
a) asili nido, micronidi, sezioni primavera, scuole per l'infanzia;
b) centri estivi.

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Beneficiari degli interventi di cui al presente atto sono i dipendenti non dirigenti della Giunta e del 
Consiglio della Regione Lazio con contratto di lavoro sia tempo indeterminato che a tempo 
determinato, regolarmente in servizio presso le strutture della Regione Lazio.

2. Sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1:
a) relativamente alla lettera a) i dipendenti che hanno figli in età compresa tra 3 mesi a 5 anni compiuti;
b) relativamente alla lettera b) idipendenti che hanno figli in età compresa tra 3 anni a 12 anni compiuti 
per un massino di 6 settimane di frequenza, anche non consecutive, per ogni figlio.

3. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente atto i dipendenti di altre amministrazioni o enti in 
posizione di comando o distacco presso la Regione Lazio, nonché i dipendenti delia Regione Lazio in 
posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni o enti.

Art. 4
Quantificazione degii interventi

1. L'importo massimo erogabile per l'annualità 2017, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, 
è determinato come segue:
a) frequenza di asili nido, micronidi, sezioni primavera, scuole per l'infanzia: €450,00;
b) frequenza di centri estivi: € 100,00.

2. Per le annualità 2018 e 2019, gli importi massimi annui erogabili di cui al comma 1 sono stabiliti con 
determinazione del Direttore della direzione competente in materia di Affari istituzionali, personale e 
sistemi informativi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio e nel rispetto dei vincoli di 
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e successive modifiche.

3. Qualora lo stanziamento delle risorse disponìbili risulti inferiore rispetto alla spesa commisurata alle 
istanze presentate, gli importi spettanti, determinati ai sensi deH'art. 5, comma 1, sono riproporzionati 
con determinazione del direttore della direzione competente in materia di Affari istituzionali,
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personale e sistemi informativi.

Art. 5
Determinazione del beneficio

1. L'importo del beneficio è determinato, tenendo conto della situazione economica del nucleo 
familiare dei richiedenti in relazione alle fasce Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
di appartenenza, secondo seguente la tabella:

Indicatore ISEE in euro Importi
fino a € 12.000,00 annui importo intero
da € 12.001,00 annui a € 20.000,00 annui 90% dell'importo concedibile
da € 20.001,00 annui a € 30.000,00 annui 80% dell'importo concedibile
da € 30.001,00 annui a € 40.000,00 annui 70% dell'Importo concedibile
oltre € 40.000,00 annui 60% dell'importo concedibile
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2. La dichiarazione ISEE di cui al comma 1 è quella riferita ai redditi dell'anno precedente rispetto alla 
data di richiesta del beneficio.

3. l'importo del beneficio, determinato ai sensi del comma 1, non può comunque superare la spesa 
complessivamente sostenuta.

Art. 6
Limiti ed esclusione dal beneficio

1. La frequenza alle attività educative/ricreative di cui all'articolo 2, il cui costo è interamente a carico 
del comune di residenza o di altri soggetti pubblici o privati, è esclusa dai benefici di cui al presente 
atto.

2. Ciascun dipendente può presentare più domande di beneficio con riferimento sia alle diverse 
tipologie di intervento sia al numero dei figli.

3. Qualora i richiedenti siano entrambi dipendenti, i benefici spettano una sola volta, con riferimento 
alla medesima tipologia di intervento, per ciascun figlio.

4 . 1 dipendenti di cui al comma 2, qualora legalmente separati o divorziati ovvero non coniugati e non 
componenti la stessa famiglia anagrafica, possono chiedere di comune accordo che l'importo spettante 
sia erogato nella misura de! 50 per cento ciascuno. In caso di mancato accordo i benefici sono concessi 
sulla base della spesa effettivamente sostenuta ed erogati al dipendente intestatario della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'importo spettante ai sensi dell'art. 5 comma 1 è determinato 
tenendo conto delia dichiarazione ISEE più alta.

Art. 7 
Avviso

1. Con apposito avviso, pubblicato sui siti internet e intranet delia Giunta e del Consiglio, sono 
disciplinate i termini e le modalità di presentazione delie domande per l’accesso ai benefici unitamente 
alla documentazione a corredo.
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Art. 8
Attività istruttoria e concessione del beneficio

1. L'istruttoria, tesa a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti, nonché l'idoneità della 
documentazione pervenuta, è svolta dalla competente struttura della Giunta o del Consiglio in 
funzione dell'appartenenza al rispettivo ruolo da parte del soggetto.

2. Le strutture di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 possono acquisire dichiarazioni, attestazioni ed integrazioni di carenze documentali al fine di 
disporre di ogni elemento utile alla valutazione delle domande.

3. A termine dell'Istruttoria, con determinazione del direttore della direzione Affari istituzionali, 
personale e sistemi informativi è approvato l'elenco dei dipendenti ammessi ai benefici nel quale è 
riportato l'importo da erogarsi per ciascuno di essi.

Art. 9
Modalità di rendicontazione e di erogazione del beneficio

1. Il dipendente, ai fini dell'erogazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) deve 
presentare, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, pena la non erogazione 
dell'importo, copia della documentazione fiscale relativa al pagamento della retta e attestazione 
dell'awenuta fruizione del servizio, in forma trimestrale posticipata.

2. L'erogazione dell'importo di cui al comma 1 avviene, previa verifica della regolarità e completezza 
della documentazione di cui al medesimo comma, in forma trimestrale posticipata secondo la seguente 
modalità:
a) nel mese di febbraio, relativamente al trimestre settembre-novembre;
b) nel mese di maggio relativamente al trimestre dicembre-febbraio;
c) nel mese di agosto relativamente a! trimestre marzo-maggio;
d) nel mese di ottobre relativamente al bimestre giugno-luglio.

3. In fase di prima attuazione, per l’annualità 2017, le modalità di rendicontazione ed erogazione del 
beneficio sono stabilite nell'avviso di cui all'art. 7.

4. li dipendente, ai fini dell'erogazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) deve 
presentare, entro 30 giorni dalla conclusione della frequenza, pena la non erogazione dell'importo, 
copia della documentazione fiscale relativa al pagamento della retta e attestazione dell'awenuta 
fruizione del servizio.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1 l'importo della spesa sostenuta da considerare è quello al netto 
dell'IVA e delle imposte di bollo.
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