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PARTE PRIMA

ORIGINI STORICHE

Il “Centro Geriatrico Giovanni XXIII” oggi ASP Giovanni XXIII – Viterbo, risulta

dalla fusione, avvenuta per affinità di scopi istituzionali, del Ricovero di Mendicità “G.

Garibaldi”, eretto in Ente Morale con R.D. 31 dicembre 1899, con l’Ospizio dei Vecchi

di S. Carlo, istituito con R.D. 30 giugno 1938. 

Il Centro Geriatrico Giovanni XXIII, è stata costituita nella forma giuridica di una

I.P.A.B (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ex legge 17 luglio 1890, n.

6972 c.d. “Legge Crispi”), regolamentata dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del

sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10

della L. 8 novembre 2000, n. 328). La natura giuridica è quella di Ente pubblico. 

 Scopo istituzionale  del  Centro è  sempre  stato  quello di   garantire,  nel  rispetto

dell’individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una qualità di vita il più

possibile elevata all’ospite anziano, autonomo o meno, considerandone i peculiari bisogni

psichici,  fisici  e  sociali,  attraverso  un’assistenza  qualificata  e  continuativa,  in  stretta

collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio.

 Il  Giovanni  XXIII  gestisce  direttamente due  strutture  socio-assistenziali,   la  casa  di

riposo per anziani a partire dal 1969 (95 ospiti) e la casa albergo a partire dal 1996 (23

ospiti)  ,  per  un  totale  di  118  ospiti.  Gli  operatori  che  prestano  lavoro  a  tempo

indeterminato presso la casa di riposo sono 14, mentre il personale amministrativo che

opera in pianta stabile per il Centro Geriatrico è pari a tre unità, ivi compreso il direttore

della struttura.
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “GIOVANNI XXIII”, con sede legale

nel Comune di Viterbo presso il compendio immobiliare, sito lungo la strada Teverina

13/a,  è  un  ente  pubblico  non  economico  senza  finalità  di  lucro  dotata  di  autonomia

statutaria,  regolamentare,  patrimoniale,  finanziaria,  contabile,  gestionale,  tecnica,  in

grado di operare sull’intero territorio della Regione Lazio.

Il  Giovanni  XXIII  informa  la  propria  organizzazione  ai  principi  di  efficacia,

economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, è sottoposto

alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali.

L’ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla

legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel

rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Il  Giovanni  XXIII  interviene  nelle  fasi  consultive  e  concertative  della

programmazione  socioassistenziale  e  sociosanitaria  a  livello  regionale  e  locale  e

concorre, ai sensi dell’art. 38 della l.r. 11/2016 e dell’art. 1 della l.r. 2/2019, a realizzare i

servizi  e  gli  interventi  del  sistema  integrato  sociale  previsti  dalla  programmazione

regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Il Giovanni XXIII è dotato dei seguenti organi:

a) di indirizzo politico-amministrativo:
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1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

b) di gestione:

1) il Direttore;

c) di controllo interno:

1) l’Organo di revisione.

L’organizzazione del Il Giovanni XXIII si conforma al principio di separazione tra

attività  di  indirizzo  e  programmazione  e  attività  di  gestione  ed  alle  disposizioni  del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Il Consiglio di amministrazione  ha durata pari a cinque anni e i componenti sono

nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono

così designati:

a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare

competente per materia;

b) un componente dal Presidente della Regione Lazio;

c) un componente dal Sindaco del Comune di Viterbo;

La  gestione  del  Il  Giovanni  XXIII  è  affidata,  con  contratto  di  diritto  privato

eventualmente rinnovabile, ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su

proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
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FINALITA’

L’ASP,  tenute  presenti  sia  le  originarie  tavole  di  fondazione  che  le  successive

disposizioni  statutarie delle Istituzioni  da cui trae origine,  ha come finalità principale

l’organizzazione e la erogazione di servizi rivolti a: 

a) a  persone  anziane  autosufficienti  in  situazione  di  svantaggio  o  disagio  

economico-sociale per assicurare loro attività di cura, servizi di tipo residenziale e

semi-residenziale  e/o  l’erogazione,  ove  necessario,  di  contributi  economici

finalizzati  al contrasto della povertà e alla prevenzione e al contrasto della non

autosufficienza

b) minori,  giovani e famiglie  in situazione di  svantaggio o disagio economico-  

sociale, per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa,

strumenti di reinserimento attraverso l’attuazione di servizi di tipo residenziale e

semi-residenziale,  anche a valenza aggregativa,  culturale e sportiva,  percorsi  di

formazione, orientamento, qualificazione e inserimento professionale, attivazione

di progetti individualizzati e/o erogazione, ove necessario, di contributi economici

finalizzati  al  contrasto alla  povertà di  concerto con i  competenti  servizi  sociali

territoriali; 

c) b)  a  donne  in  situazione  di  svantaggio  o  esclusione  sociale,  di  disagio

economico,  marginalità sociale  o vittime di  violenza,  prevedendo anche,  ove

necessario, interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, erogazione di

contributi  economici  o  l’attivazione  di  progetti  percorso  individualizzati  di

concerto con i competenti servizi sociali territoriali; 
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Nel rispetto degli scopi originari ed in continuità con le attività identitarie svolte

nel  rispetto  di  quanto  sancito  dallo  Statuto,  l’ASP,  nell’ambito  delle  attività  di

programmazione  di  previste  dallo  Statuto  stesso,  in  corrispondenza  con  le  finalità

elencate  al  comma  precedente,  cura  in  via  prioritaria  e  strutturale  lo  sviluppo  e

l’implementazione delle seguenti progettualità: 

Fermi restando gli scopi principali e le progettualità caratterizzanti di cui ai commi

precedenti, l’ASP può inoltre in via sussidiaria: 

a) progettare, istituire e realizzare, in conformità all’articolo 1 della l.r. 2/2019, servizi e

interventi, anche in via sperimentale e con carattere innovativo, in ambito socio-

educativo,  socio-assistenziale  e  socio-sanitario,  nonché  in  favore  di  soggetti  in

condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione, o in situazione di dipendenza

da patologie connesse al gioco d’azzardo, su richiesta della Regione Lazio nell’ambito

della definizione di appositi accordi e contratti di servizio anche di durata pluriennale ed

avvalendosi a tale scopo delle relative risorse finanziarie disponibili provenienti da fondi

comunitari, nazionali e regionali; 

b) progettare e realizzare servizi e interventi in favore di persone con disabilità, anche

con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, recante

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive

del sostegno familiare”; 
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c)  progettare  e  realizzare  servizi  e  interventi  in  favore  di  persone  a  rischio  di

discriminazione  per  ragioni  connesse  all’etnia,  alla  razza,  alla  religione,  alla

disabilità, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Il Giovanni XXIII organizza ed eroga i servizi e le attività statutarie di norma in

forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e può stipulare contratti per

l’acquisizione  di  beni  e  servizi  nel  rispetto  delle  norme  poste  a  garanzia  della

imparzialità,  trasparenza  ed  efficienza  dell’azione  amministrativa,  in  coerenza  con  le

proprie caratteristiche e natura. 

Il  Giovanni XXIII  nell’ambito del  perseguimento delle finalità istituzionali  può

partecipare  ad  avvisi  pubblici  e  bandi  di  gara  indetti  da  Amministrazioni  centrali  o

periferiche,  purché  aventi  sede  nel  territorio  della  Regione  Lazio,  nonché  richiedere

contributi  e/o  finanziamenti  a  fondo  perduto  e  ricevere  erogazioni  liberali  e

sponsorizzazioni  da parte  di  Enti  Pubblici,  Fondazioni,  Soggetti  del  Terzo settore  ed

Aziende. 

DA IPAB AD ASP: EVOLUZIONE NORMATIVA E RUOLO SOCIALE

Come è noto le IPAB rappresentano nella storia delle politiche sociali dell’Italia la

prima forma organizzata di risposta ai bisogni sociali concepita dall’allora Stato liberale e

monarchico in una fase di profonda trasformazione quale quella a cavallo tra 800 e 900.

Non è un caso che la Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 voluta da Francesco Crispi fu

ribattezzata all’epoca la “Grande Riforma”.
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La normativa introdotta con la citata Legge 6972 del 17 luglio 1890 e il relativo

regolamento  attuativo  di  cui  al  RD  5  febbraio  1891,  n.  99,  seppur  con  modifiche

marginali adottate tra le due guerre, è rimasta sostanzialmente inalterata fino al 2000,

anno di  approvazione della  legge di  riforma dei  servizi  sociali  (legge 328/2000)  che

all’articolo 10 prevedeva appunto l’adozione di un decreto legislativo di riforma delle

IPAB e  della  loro  trasformazione  in  aziende  pubbliche  di  servizio  alla  persona  o  di

soggetti di diritto privato senza scopo di lucro (tale possibilità scaturiva dalla sentenza

della  Corte  Costituzionale  del  1988  con  la  quale  veniva  stabilita  l’incostituzionalità

dell’art. 1 della Legge Crispi nella parte in cui si stabiliva l’obbligatorietà dell’assunzione

della  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  per  le  IPAB aventi  origine  o  carattere

privatistico).

L’adozione del Decreto Legislativo di riforma delle IPAB (dlgs. 207 del 4 maggio

2001)  è  avvenuta  poco  prima  dell’approvazione  del  referendum  confermativo  sulla

revisione del Titolo V della Costituzione,  il  quale ha previsto l’esclusiva competenza

delle Regioni in materia di assistenza e beneficenza. Ciò ha comportato che ciascuna

Regione,  in  armonia  con  i  principi  generali  del  Dlgs  207/2001,  potesse  legiferare

autonomamente in materia di riforma delle IPAB.

Per quanto concerne la Regione Lazio la riforma delle II.PP.A.B. è stata sancita

dalla legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di

Assistenza e Beneficenza e disciplina delle ASP” e  dai successivi regolamenti attuativi

(Regolamento  regionale  n.  17  del  9  agosto  2019  “Disciplina  dei  procedimenti  di

trasformazione delle IPAB in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza

scopo  di  lucro  nonché  dei  procedimenti  di  fusione  e  di  estinzione  delle  IPAB”;
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Regolamento regionale n. 21 del 6 novembre 2019 “Disciplina dell’attività di vigilanza

sulle ASP e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”; Regolamento

regionale  n.  5  del  15 gennaio 2020 “Disciplina  del  sistema di  contabilità  economico

patrimoniale  e  dei  criteri  per  la  gestione,  l’utilizzo,  l’acquisto,  l’alienazione  e  la

valorizzazione del patrimonio delle ASP”, cui ha fatto seguito nel 2021 il regolamento

per l’accesso ai contributi per l’abbattimento dell’IRAP previsti dalla citata l.r. 2/2019.

L’elemento  più  innovativo  introdotto  dalla  l.r.  2/2019  è  quello  relativo  alla

definizione degli accordi di cui all’art. 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio

di cui all’art. 1 della l.r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di

cui al Capo IV della l.r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la

realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 3,

della l.r. 2/2019

L'art. 15 della legge n. 241/1990, in via generale, già prevedeva la possibilità che le

Pubbliche Amministrazioni si accordino al fine di programmare consensualmente attività

che perseguano interessi comuni facenti capo a soggetti pubblici distinti e l'art. 34 del

D.lgs. n. 267/2000, con disposizione più specifica, prevede che Regioni, Enti Locali ed

altre  Amministrazioni  Pubbliche  possano  accordarsi  per  l'esecuzione  di  opere,  di

interventi o programmi di interesse comune per assicurare il coordinamento delle azioni e

per  determinare  i  tempi,  le  modalità,  il  finanziamento  ed  ogni  altro  connesso

adempimento.

La legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali) all’art. 10, ha previsto l’inserimento delle IPAB che operano

in  campo socioassistenziale,  nella  programmazione regionale  per  la  realizzazione  del
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sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari, con l’obiettivo di valorizzare tutti

gli attori sociali della rete locale.

L’art. 38 della legge Regione Lazio n. 11/2016, in armonia con la legge 328/2000 e

il  D.Lgs.  207/2001,  già  prevedeva  al  comma 5  che  “i  soggetti  pubblici  del  sistema

integrato  possono  avvalersi  delle  prestazioni  delle  IPAB,  con  riguardo  alle  loro

specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui

all’art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241”,  al  fine  di  garantire  “i  servizi  e  gli

interventi  programmati  nei  piani  sociali  di  zona”,  nonché  “per  l’istituzione  e  la

sperimentazione di servizi innovativi”.

La Regione Lazio,  con legge 22 febbraio 2019, n.  2 (Riordino delle istituzioni

pubbliche di  assistenza  e  beneficenza  (IPAB) e  disciplina  delle  aziende pubbliche di

servizi alla persona (ASP) ha provveduto al riordino delle IPAB aventi sede legale sul

territorio regionale, prevedendo la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla

persona  (ASP)  ovvero  in  persone  giuridiche  di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro,

svolgenti attività di prevalente interesse pubblico. In particolare, l’articolo 1, comma 2,

lettera c) della citata l.r. 2/2019 prevede che “i soggetti pubblici del sistema integrato dei

servizi  di  cui  al Capo  IV della  l.r.  11/2016,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  si

avvalgono,  sulla  base  di  specifici  contratti  di  servizio,  delle  prestazioni  che  le  ASP

definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:  a)  alla programmazione e alla

gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r.

11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti

sanciti  nella Convenzione  ONU sui  diritti  delle persone con disabilità,  ratificata con

legge 3 marzo 2009, n. 18; b)    alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla

pagina 11 di 27

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente#art48
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente#art48
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente#capo5


              

legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità

per  l’infanzia  e  l’adolescenza)  e  successive  modifiche;  c)    alla  istituzione  e  alla

sperimentazione  di  servizi  innovativi  in  ambito  socioeducativo,  socioassistenziale  e

sociosanitario,  nonché  di  assistenza  a  soggetti  in  condizione  di  disagio  sociale  e  a

rischio  di  esclusione;  d)  alle  attività  di  recupero  e  riutilizzo  a  fini  sociali  dei  beni

immobili  confiscati  alla  criminalità  organizzata  in  conformità  a  quanto  previsto  dal

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche”.

La  normativa  summenzionata  ha  quindi  individuato  un  nuovo  sistema  di

governance  omogeneo  in  grado  di  promuovere  e  facilitare  la  collaborazione

interistituzionale di tutti  i  soggetti  pubblici e la messa in rete delle ASP nei territori,

assicurando  una  vigilanza  diffusa  e  costante.  In  tale  ottica,  le  Aziende  Pubbliche  di

Servizi  alla Persona (ASP) assumono sempre più la configurazione di  uno strumento

operativo a disposizione degli Enti Locali per l’attuazione delle politiche sociali, avendo

sempre presente la qualità e la sostenibilità dei servizi. 

Nel corso del 2021, inoltre, la Regione Lazio, a completamento della riforma in

questione, ha provveduto:

a) ad emanare,  con la D.G.R.  n.  555 del  5  agosto u.s.  apposite  linee guida in

materia di definizione degli accordi di cui all’articolo 15 della Legge 241/1990

e dei  contratti  di servizio di cui all’articolo 1 della l.r.  2/2019 tra i  soggetti

pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016 e le

Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di
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cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 3, della l.r. 2/2019, con

relativo schema tipo di accordo e di contratto;

b) ad  aggiornare,  con  la  legge  regionale  11  agosto  2021,  n.  14,  recante

“Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di

leggi  regionali”,  il  testo  dell’articolo  38  della  l.r.  11/2016  relativo  alle  ex

II.PP.A.B. prevedendo che le ASP “conformano la propria attività ai principi e

agli  obiettivi  della  presente  legge,  intervengono  nelle  fasi  consultive  e

concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello

regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema

integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale”; sempre con

la citata modifica all’art.  38 della l.r. 11/2016, inoltre, è stato previsto che i

soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 3,

della l.r. 2/2019, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle

prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo a:

a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali

di  zona  di  cui all’articolo  48,  compresi  quelli  in  favore  delle  persone  con

disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle

persone  con  disabilità,  ratificata  con legge  3  marzo  2019,  n.  18;  b) alla

realizzazione  dei  progetti,  degli  interventi e  dei  servizi  di  cui  alla legge  28

agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità

per  l'infanzia  e  l'adolescenza)  e  successive  modifiche,  alla  legge  22 giugno

2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare) e della legge regionale 19 marzo

2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni  per contrastare la violenza contro le

donne in  quanto basata  sul  genere  e  per  la  promozione  di  una cultura  del
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rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e

successive  modifiche;  c) alla  istituzione  e  alla  sperimentazione  di  servizi

innovativi  in  ambito  socio-educativo,  socio-assistenziale  e  socio-sanitario,

nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di

esclusione;  d) alle  attività  di  recupero  e  riutilizzo  a  fini  sociali  dei  beni

immobili  confiscati  alla  criminalità  organizzata  in  conformità  a  quanto

previsto dal  decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 (Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia

di  documentazione  antimafia,  a  norma degli  articoli 1  e  2  della  legge  3

agosto2010, n. 136) e successive modifiche.

Ricapitolando  a  livello  strategico si  possono  quindi  individuare  due  tipi  di

relazioni che si andranno necessariamente ad instaurare tra i soggetti pubblici del sistema

integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016 e le ASP a seguito dell’entrata in

vigore della l.r. 2/2019: 

 l’ASP è riconosciuta come soggetto statutariamente autonomo che partecipa alla

definizione dei contenuti del Piano sociale di zona, dall’analisi dei bisogni che il

territorio esprime, all’individuazione degli obiettivi che si  intendono perseguire,

sino  alla  definizione  del  mix  di  offerta  che  gli  attori  della  rete  dei  servizi  si

impegnano  a  sviluppare/garantire.  In  tale  veste  -  e  avendo  tra  gli  altri  come

interlocutori gli stessi Enti locali - firmerà l’accordo di programma con cui il Piano

sociale di zona diviene strumento di programmazione sociale a livello distrettuale;
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  in tale ambito e in sede di definizione dei piani sociali di zona di cui all’art. 48

della l.r. 11/2016, ai fini della definizione di accordi di cui all’articolo 15 della

legge 241/1990 o di contratti di servizio di cui all’articolo 1 della l.r. 2/2019, i

soggetti  pubblici  del  sistema  integrato  dei  servizi  di  cui  al  Capo  IV della  l.r.

11/2016  dovranno  preventivamente  individuare  gli  interventi  e  i  servizi  da

realizzare attraverso il ricorso alle ASP e potranno avvalersi a tale scopo anche

dell’istituto della co-progettazione di cui alla DGR 13 giugno 2017, n. 326.

A  livello di gestione, invece, i legami tra ASP e i soggetti pubblici del sistema

integrato dei  servizi di  cui al  Capo IV della l.r.  11/2016, così  come dettagliato nelle

presenti linee guida, saranno regolati da due differenti strumenti attuativi: 

 gli accordi di cui all’articolo 15 della legge 241/1990 nei limiti applicativi così

come ribaditi  a  livello normativo, regolamentare e nella relativa giurisprudenza

interpretativa richiamata anche dall’ANAC a più riprese; 

 i contratti di servizio di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 2/2019, su richiesta di

uno o più dei soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV

della l.r. 11/2016, per l’erogazione  delle prestazioni che le ASP definiscono nei

propri statuti, con particolare riguardo:  a)  alla programmazione e alla gestione

degli  interventi  previsti  nei  piani  sociali di zona di  cui  all’articolo 48 della  l.r.

11/2016, compresi  quelli  in favore delle persone con disabilità,  nel rispetto dei

diritti  sanciti  nella  Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,

ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b)  alla realizzazione dei progetti e dei

servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di
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diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche; c)   

alla  istituzione  e  alla  sperimentazione  di  servizi  innovativi  in  ambito

socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti

in  condizione  di  disagio  sociale  e  a  rischio  di  esclusione;  d)  alle  attività  di

recupero  e  riutilizzo  a  fini  sociali  dei  beni  immobili  confiscati  alla  criminalità

organizzata  in  conformità  a quanto previsto dal  decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

a) legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  la  quale

stabilisce all’art. 15 che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche

Amministrazione  coordinano  l’esercizio  di  funzioni  proprie  in  vista  del

raggiungimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico;

b) l.r. 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi

sociali del Lazio”:
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c) l.r.  22  febbraio  2019,  n.  2 recante  “Riordino  delle  istituzioni  pubbliche  di

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla

persona (ASP)” secondo cui:

 la  Regione  provvede al  riordino delle IPAB aventi  sede legale  sul  territorio

regionale,  prevedendo la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi

alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo

di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico; 

 i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della     l.r.  

11/2016,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  si  avvalgono,  sulla  base  di

specifici  contratti  di  servizio,  delle  prestazioni  che  le  ASP  definiscono  nei

propri statuti, con particolare riguardo: a)  alla programmazione e alla gestione

degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della     l.r.  

11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei

diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,

ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b)    alla realizzazione dei progetti e

dei  servizi  di  cui  alla  legge  28  agosto  1997,  n.  285  (Disposizioni  per  la

promozione  di  diritti  e  di  opportunità  per  l’infanzia  e  l’adolescenza)  e

successive  modifiche; c)    alla  istituzione  e  alla  sperimentazione  di  servizi

innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché

di  assistenza  a  soggetti  in  condizione  di  disagio  sociale  e  a  rischio  di

esclusione; d)    alle  attività  di  recupero  e  riutilizzo  a  fini  sociali  dei  beni

immobili  confiscati  alla  criminalità  organizzata  in  conformità  a  quanto

previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
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antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto

2010, n. 136) e successive modifiche.
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PARTE SECONDA

INDIRIZZI STRATEGICI PER LA PROGRAMMAZIONE 2022-2024

Il presente documento rappresenta lo strumento attraverso il quale il Consiglio di

Amministrazione elabora,  ai  sensi  e nel  rispetto di  quanto stabilito nello  Statuto e in

coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, le linee di indirizzo che

fissano  in  termini  quali  quantitativi,  le  strategie  e  gli  obiettivi  aziendali,  articolati  in

programmi e progettualità, definendone al contempo:

a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare; 

b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del

Piano;

c) priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti; 

d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri

Enti del territorio; 

e) programma degli investimenti; 

f) politiche  del  personale  con  particolare  riferimento  alla  formazione,  alla

programmazione  dei  fabbisogni  delle  risorse  umane  ed  alle  modalità  di

reperimento delle stesse.
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Come è stato evidenziato, la normativa, così modificata dalla riforma delle IPAB,

individua un nuovo sistema di governance omogeneo e coerente, in grado di promuovere

e facilitare a tutti i livelli la collaborazione interistituzionale di tutti i soggetti pubblici del

sistema integrato dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000 e alla l.r. 11/2016 e la

messa in rete delle ASP nei territori, assicurando una vigilanza diffusa e costante. In tale

ottica, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) possono e debbono assumere

sempre più la configurazione di uno strumento operativo a disposizione degli Enti Locali

per l’attuazione delle politiche sociali, avendo sempre presente la qualità e la sostenibilità

dei servizi; 

In una fase di criticità nella gestione delle dinamiche sociali e di scarsità di risorse

pubbliche, peraltro aggravata dal fattore imponderabile ed esogeno di crisi innescata dal

Covid-19, risulta di fondamentale importanza mettere a sistema tutte le risorse materiali

ed  immateriali  presenti  sul  territorio,  ed  in  particolare  quelle  degli  enti  pubblici  che

erogano servizi alla persona.

Indirizzi strategici 

Tale scelta strategica comporta in particolare a livello di adozione di politiche ed

indirizzi:
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a) un’azione  di  consolidamento,  nell’ottica  del  rafforzamento  delle  reti  già

esistenti con amministrazioni e terzo settore, nel territorio della provincia di

Viterbo,  dove  l’ASP  rappresenta  ormai  un  punto  di  riferimento  autorevole,

riconosciuto e riconoscibile in forza delle attività in essere e dei risultati positivi

raggiunti,  finalizzata  alla  costruzione  di  modelli  di  servizi  polifunzionali  ed

integrati in grado di offrire risposte complete e multisettoriali ai bisogni espressi

dai territori e dalle relative popolazioni target; 

b) un’attività  di  specializzazione  ulteriore  nelle  progettualità  e  nei  servizi  ad

elevato  valore  sociale  e/o  caratterizzati  da  innovatività  o  notevole

complessività  organizzativa,  a  partire  da  quelli  che  vedono  la  co-presenza  o

compartecipazione, sia in termini di competenze che di allocazione di risorse, di

amministrazioni  di  vario  e  diverso  livello,  nei  quali  più  di  altri  la  solidità

organizzativa, finanziaria e reputazionale delle ASP può e deve fare la differenza

rispetto ai modelli tradizionali di esternalizzazione pura e semplice al terzo settore;

c) una attività di  implementazione della formaizone didattica e professionale a

favore  di  infermieri  e  operatori  socio-sanitari  (OSS)  che  avviene  attraverso

convenzioni scritte con istituti didattici pubblici e privati i quali, dopo il primo

periodo di formazione didattica e teorica inviano i propri studenti presso la ASP

per  svolgere  il  necessario  periodo  di  tirocinio  pratico-lavorativo,  condizione

essenziale sia per il conseguimento del diploma che per il superamento delle prove

di assunzione presso gli enti interessati.
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Ambiti tematici prioritari

A livello di ambiti tematici di intervento, la programmazione 2022-2024 sarà in

particolare orientata verso la costruzione di un modello integrato di servizi di sostegno

abitativo,  lavorativo  e  di  inserimento  sociale  rivolto  a  due  popolazioni  target

rientranti nelle priorità statutarie dell’ASP quali i  giovani e i neo-maggiorenni, anche

con particolare riguardo a quelli già fuori dalle famiglie di origine (c.d. care leavers) e le

donne, a partire da quelle con bambini, già vittime di violenza e in uscita dalle carceri. In

tale  contesto,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo  di  modelli  di  convivenza

intergenerazionale,  si  valuterà,  in  corrispondenza  con  la  eventuale  disponibilità  di

immobili provenienti dal circuito dei beni sequestrati e/o confiscati, anche l’attivazione di

servizi di housing sociale multitarget, atti a rendere sinergica ed integrata l’azione socio-

assistenziale rivolta alle diverse utenze contemplate dallo Statuto.

Strumenti attuativi

Lo strumento principale attraverso il  quale l’ASP sarà chiamata a perseguire le

proprie autonome finalità in intima condivisione con gli altri soggetti di diritto pubblico

che esercitano competenze nel sistema dei servizi sociali,  è quindi quello – a duplice

binario  –  degli  accordi  di  cui  all’art.  15  della  Legge  241/1990  e  dei  contratti  di

servizio di cui all’art. 1 della l.r. 2/2019, sancito dalle recenti linee guida emanate dalla

Regione Lazio con D.G.R. 555 del 5 agosto 2021, attraverso i quali in particolare viene

stabilita:

 La definizione di aree di attività sociali di comune interesse;

pagina 22 di 27



              

 L’individuazione delle risorse umane, finanziarie e logistico/strutturali che le

Amministrazioni intendono fare oggetto dell'accordo; 

 La  ripartizione  dei  compiti  operativi  tra  le  amministrazioni  prevedendo  in

particolare  che  l'ASP  assuma  sempre  e  comunque  funzioni  coerenti  con  il

proprio ruolo di soggetto pubblico preposto alla erogazione di servizi sociali;

 La definizione  dei  flussi  finanziari  in  uscita/entrata  nel  rispetto  dei  principi

sopra delineati ovvero che – in caso di accordi ai sensi dell’art. 15 della legge

241/1990 - gli stessi siano esclusivamente connessi al rimborso dei costi vivi

sostenuti  in  relazione  alla  attuazione  delle  attività/servizi  ricompresi

nell'Accordo.

Ulteriore strumento attuativo delle strategie di intervento ricomprese nel presente

documento di programmazione sarà poi quello della co-progettazione, secondo le linee

guida adottate dalla Regione Lazio con DGR 13 giugno 1017 n. 326.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALL’ASP

a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;   

Le  prestazioni  che  si  prevede  di  erogare  nel  triennio  2022-2024 sono

dettagliatamente  descritte  per  tema  nel prosieguo  del  presente  documento  di

programmazione
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b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi  

del Piano; 

Le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi

indicati nel presente ciclo di programmazione sono quelle già individuate ed accertate nel

Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione 2022-2024.

c) priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti;   

Come già evidenziato,  nel  rispetto  degli  scopi originari  ed in continuità  con le

attività  previste dallo Statuto dell’ASP, nell’ambito delle attività di programmazione di e

di individuazione delle priorità di cui all’articolo 27, comma 2, lettera c)  dello  Statuto,

sono già puntualmente elencate al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 3 dello Statuto

stesso le progettualità di cui l’ASP deve curare in via prioritaria e strutturale lo sviluppo e

l’implementazione. 

d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli  

altri Enti del territorio; 

Le modalità di attuazione dei servizi erogati dall’ASP saranno le seguenti:

a) in via principale, così come previsto dall’art. 5, comma 7, della l.r. 2/2019, “le

attività direttamente destinate all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla

persona sono gestite in forma diretta dall’ASP” attraverso lo sviluppo della propria

dotazione organica e l’attuazione dei piani di fabbisogno triennali  di personale,
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nonché,  per  le  prestazioni  ad  elevata  professionalità,  attraverso  la  stipula  di

contratti di prestazione professionale;

b) in via sussidiaria, nell’ottica di assicurare un adeguato coinvolgimento del terzo

settore  alla  realizzazione  del  sistema  integrato  dei  servizi  sociali  così  come

previsto dalla legge 328/2000 e dalla l.r.  11/2016, attraverso l’istituto della co-

progettazione, mediante indizione di apposite istruttorie pubbliche conformemente

alle linee guida emanate dalla Regione Lazio con DGR 13 giugno 2017, n. 326;

c) in via sussidiaria, allo scopo di attivare, implementare o sperimentare servizi rivolti

alle  popolazioni  target  individuate  dall’art.  3,  comma  1,  dello  Statuto,  di

particolare  complessità,  di  elevata  dimensione  quantitativa  o  che  prevedano

investimenti significativi in fase di avvio, attraverso appositi accordi o contratti di

servizio  di  cui  alla  l.r.  2/2019  con  altre  ASP  aventi  finalità  analoghe  o

complementari;

d) per  le  attività  strumentali  e  accessorie  e  comunque  non  direttamente  destinate

all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona mediante le procedure

di  affidamento  a  terzi  previste  dalla  normativa  vigente;  relativamente  alla

realizzazione di opere e lavori a seconda dei relativi importi nel rispetto del Codice

dei  Contratti  pubblici  le  stesse  verranno  eseguite  mediante  procedure  di  gara

indette direttamente dall’ASP o dai soggetti aggregatori riconosciuti ai sensi della

normativa vigente sulla base di apposite convenzioni;
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Per quanto concerne le modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio,

ove possibile e sempre in coerenza con le peculiari finalità statutarie, l’ASP valuterà ogni

possibile forma di rapporto sinergico con altre ASP, a partire da quelle con cui è già in

atto una positiva e reciproca collaborazione.

a) programma degli investimenti;

Il  programma  degli  investimenti  che  l’ASP  intende  effettuare  nel  periodo  di

programmazione di riferimento è individuato nel relativo Conto economico patrimoniale.

In particolare, l’ASP incentrerà la propria politica di investimenti su:

1.  beni  di  proprietà attualmente  ricompresi  nel  patrimonio  disponibile  rientrati

nella disponibilità dell’ASP, ove gli stessi siano suscettibili di potenziale utilizzo,

valorizzazione o adeguamento per la realizzazione diretta delle finalità statutarie.

2.  politiche  del  personale  con  particolare  riferimento  alla  formazione,  alla

programmazione  dei  fabbisogni  delle  risorse  umane  ed  alle  modalità  di

reperimento delle stesse.

    I settori di intervento previsti sono: 
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a) Relativamente  agli  immobili  attualmente non utilizzati  dalla  ASP,  l’obiettivo è

quello di creare un centro di formazione e una struttura di natura ricettiva per

svolgere  attività  di  casa  di  riposo  per  anziani  disabili  ovvero  un  centro

poliambulatoriale anche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,

ricorrendo  ad  accordi  con  altre  istituzioni  pubbliche  o  tramite  procedura  ad

evidenza pubblica con il coinvolgimento di soggetti privati. 

b) donne  e  minori  vittime  di  violenza  :  volto  all’acquisizione  di  conoscenze

specifiche sulla problematica della violenza contro le donne e i minori, modelli

d’intervento e normativa applicabile,  con la consapevolezza che la questione si

caratterizza per la sua portata trasversale interessando più settori di attività. Inoltre,

sarebbe auspicabile approfondire i temi riguardanti la relazione d’aiuto, gli aspetti

psicologici  e  giuridici,  le  tecniche  di  primo  approccio  sino  a  un  percorso  di

sostegno e riabilitazione delle donne vittime di violenza con attenzione anche al

tema dello stalking. 

c) persone  anziane  :  approfondimento  degli  aspetti  salienti  della  relazione  con  la

persona anziana  e  le  modalità  più idonee  per  stabilire  una corretta  ed efficace

comunicazione  e  relazione  d’aiuto  con  approfondimenti  sui  temi  dei  rischi

correlati per l’operatore e il rapporto con la famiglia.
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