
  ALLEGATO A alla DGR___________ 

 

EMENDAMENTO 
al Consiglio della Regione Abruzzo 

 
Modifiche e integrazioni al Regolamento attuativo della L.R. 42 del 10 dicembre 

2019  “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo 

familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a 

trapianto”   

 

Oggetto: Disposizioni urgenti di modifica del Regolamento attuativo approvato con Verbale del Consiglio 

Regionale n. 32/5 del 5 agosto 2020. Proposta di modifica. 

 

Proposta alla Giunta della Regione Abruzzo, del seguente articolato di modifica e integrazioni del 

Regolamento attuativo della LR 42/2019 e ss mm.ii:  

 

 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA L.R. 42 DEL 10 DICEMBRE 2019  
 approvato con Verbale del Consiglio Regionale n. 32/5 del 5 agosto 2020 

 

 di modificare il comma 1 dell’Art. 6 del Regolamento “Presentazione delle istanze e documentazione 
da allegare”  sostituendo il termine di scadenza delle richieste “entro il 30 aprile” come segue: 
 
“come da Avviso che verrà emanato ogni anno dal competente Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio 
Tutela Sociale – Famiglia” (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio Regionale sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo); 
 

 di modificare il comma 2 dell’art. 6 come segue:  
“Le istanze di rimborso entro i termini stabili da apposito Avviso regionale devono fare riferimento alle 
spese sostenute nell’anno solare precedente”; 
 

 il comma 3 dell’art. 6 del regolamento viene abrogato; 
 

 il comma 4 dell’art. 6  del regolamento viene modificato come segue:  
“Le istanze di rimborso devono essere redatte sulla base delle indicazioni del modulo di richiesta, 
utilizzando direttamente la piattaforma digitale all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it, 
seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate. Per accedere alla Piattaforma è necessario essere 
in possesso dell’identità digitale SPID”;  
 

 di modificare il comma 1 dell’Art. 7 del Regolamento “Procedura di ammissione a contributo” come 
segue:  
“Le modalità di ammissione ai contributi a favore dei soggetti ammessi a finanziamento e la 
rendicontazione degli stessi sono stabiliti nell’Avviso che verrà emanato dal competente Dipartimento 
lavoro-Sociale, Servizio Tutala Sociale-Famiglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bilancio 
regionale sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo. 
Il Servizio competente, trascorsi i termini dell’Avviso effettua i seguenti adempimenti” 
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 (seguono invariati i punti e i comma successivi dell’articolo 7 del regolamento vigente con il presente 
atto modificato); 
 

 dopo l’art 7 viene aggiunto l’art. 8 titolato  “Disposizioni in materia di protezione di dati personali” che 
reca:  

  
“Per le finalità e gli adempimenti procedurali e procedimentali di cui alla presente legge, compresi il 
regolamento attuativo e gli atti complementari facenti loro parte integrante e sostanziale, si applica il 
Disciplinare della Regione Abruzzo in materia di protezione dei dati personali approvato con DGR. n. 
41 del 3 febbraio 2021, oltre che la normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente”;  

La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli aspetti inerenti la protezione dei dati 

personali con specifico riferimento alle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare 

un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.  

La deliberazione di cui al capoverso precedente è adottata dalla Giunta regionale unicamente nel 

caso di necessità di uno specifico intervento integrativo rispetto alla disciplina dettata in materia 

di protezione dei dati personali dalla normativa nazionale e regionale e dal disciplinare 

regionale.". 
 
 

 dopo l’art 8 viene aggiunto l’art. 9 titolato “Entrata in vigore” che reca:  
 
“il presente regolamento sostituisce il testo del regolamento di attuazione della L.R. 42/2019 vigente 
approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 32/5 del 5 agosto 2020 alla data odierna vigente, ed 
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo in versione telematica (BURAT)”; 
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