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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….…  Deliberazione N.  ….……………… /C……… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente  .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

                P A  

1.  IMPRUDENTE   Emanuele   

2.  CAMPITELLI   Nicola         

3.  D’AMARIO  Daniele       

4.  QUARESIMALE  Pietro       

5.  LIRIS   Guido Quintino      

6.  VERI’ Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………………...   

 

Modifica del Regolamento di attuazione approvato con Verbale del Consiglio Regionale n. 32/5 del 5 

agosto 2020, della L.R. N. 42/2019 e ss.mm.ii. “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno 

del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a 

trapianto” e modello di domanda. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTA la L.R. 10 dicembre 2019 N. 42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio 

nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto” con cui la 

Regione Abruzzo ha istituito un apposito fondo per garantire sostegno economico alle famiglie che si trovano 

ad assistere e coadiuvare un proprio componente nei processi di cura di gravi patologie mediante un 

riconoscimento economico a parziale rimborso delle spese sostenute per raggiungere e/o soggiornare nei luoghi 

di cura;   

 

PRESO ATTO che con DGR. n. 41 del 3 febbraio 2021 è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del 

Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679)” (All.1) ed i relativi allegati “A”, 

“B”, “C”, “D” e “E”;  

PRESO ATTO che con nota del 25/02/2021 (ns prot 0086371/21 del 5/03/2021) il Servizio autonomo controlli 

e anticorruzione CAP Responsabile Protezione dati personali in riferimento alla: “Modifica del Regolamento 

di attuazione della Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 42, approvato dal Consiglio regionale con verbale 

32/5 del 5 agosto 2020 pubblicato sul BURA 12 agosto 2020 n. 121 Speciale. Aggiornamento modello di 

domanda”  ritiene che l’intervento dell’organo consiliare, chiamato alla modifica del Regolamento in 

argomento, debba essere correttamente volto a ricondurre a conformità al GDPR l’intera procedura di 

concessione dei contributi ex L.R. 42/2019, attraverso una preliminare modifica/integrazione della L.R. 

42/2019, attraverso l’introduzione di apposita disposizione che costituisca idonea base legale del trattamento 

dei dati particolari insiti nella procedura e che demandi al Regolamento attuativo la disciplina del loro 

trattamento con riferimento ai punti sopra delineati. 

 



PRESO ATTO che il Consiglio Regionale con verbale n. 47/6 del 13/04/2021 ha approvato l’art. 19 

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 42/2019) della LEGGE: “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi 

dei Geni Civili regionali ed ulteriori disposizioni”, in fase di pubblicazione sul BURA, che recita: 

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che 

hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o 

sottoposto a trapianto) è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Modalità attuative)  

1. La Giunta regionale, limitatamente all'anno 2021, disciplina con propria deliberazione le modalità 

attuative ed applicative della presente legge.  

2. 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.  

3. La deliberazione di cui al comma 2 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.". 

 

PRESO ATTO che in sede di sua prima applicazione, tramite apposito avviso regionale per l’acquisizione 

delle richieste dei contributi agli aventi diritto relativi al periodo gennaio-settembre 2020, sono state rilevate 

alcune criticità operative che hanno reso difficoltose le procedure di accoglimento e di istruttoria delle stesse 

domande pervenute entro i termini stabiliti al 30 settembre 2020; il regolamento, infatti, appare inappropriato 

rispetto alla duttilità e alla celerità di adeguamento richieste dalla delicata area di intervento della patologie 

oncologiche o da trapianti che, invece, sarebbero prontamente ed immediatamente soddisfatte con 

provvedimenti amministrativi da parte della Giunta Regionale; 

 

ESAMINATI i punti di criticità sopra evidenziati in relazione ai punti specifici del vigente Regolamento di 

attuazione della L. R. N. 42/2019 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo 

familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”, e il Modello di 

domanda per il rimborso delle spese, approvato con Verbale di Consiglio Regionale n. 32/5 del 5 agosto 2020;  

 

RITENUTO  di approvare, limitatamente all'anno 2021 e nelle more della pubblicazione sul BURA della 

LR “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali ed ulteriori disposizioni” , 

la proposta di emendamento ed integrazione del Regolamento di attuazione della L. R. N. 42/2019 

“Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto 

da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”, come da allegato A che costituisce parte integrale 

e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO di approvare la proposta del “Modello di domanda per il rimborso delle spese”, come da 

allegato B che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO e stabilire che il presente Regolamento di attuazione della L. R. N. 42/2019 “Interventi in 

favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave 

patologia oncologica o sottoposto a trapianto” potrà essere attuato solo a seguito della intervenuta 

pubblicazione della LR Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali ed 

ulteriori disposizioni” che all’art l9 (Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 42/2019) prevede tra l’altro al comma 1 

punto 1:”La Giunta regionale, limitatamente all'anno 2021, disciplina con propria deliberazione le modalità 

attuative ed applicative della presente legge”.; 

 

DATO ATTO che la presente proposta per le motivazioni espresse in narrativa si rende necessaria al fine di 

ottimizzare e garantire la efficacia delle procedura di accoglimento, l’istruttoria e l’ammissione a beneficio 

delle domane di contributo riferite al rimborso delle spese sostenute annualmente ai sensi della L.R. n. 42/2019, 

a garanzia  del pieno e concreto utilizzo delle risorse disponibili annualmente, ed è qualificabile come 

indifferibile al fine di precisare e rendere più chiaro e semplice l’individuazione dei termini di presentazione 

delle istanze indicate “entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bilancio Regionale sul BURAT”; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta direttamente oneri finanziari a carico del bilancio 

regionale; 

 

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni; 

 

DATO ATTO  che  

- il Dirigente del Servizio “Servizio Tutela Sociale – Famiglia” competente nelle materie trattate nel 

presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce; 

 

- il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla 

base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, 

funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo. 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni specificate in premessa: 

  

1. di approvare, limitatamente all'anno 2021, la proposta di emendamento ed integrazione del  

Regolamento di attuazione della L. R. N. 42/2019 “Interventi in favore delle famiglie che hanno 

all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o 

sottoposto a trapianto”, come da allegato A che costituisce parte integrale e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. di approvare la proposta di emendamento ed integrazione “Modello di domanda per il rimborso 

delle spese”, come da allegato B che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto e stabilire che il presente Regolamento di attuazione della L. R. N. 42/2019 “Interventi 

in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da 

grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto” potrà essere attuato solo a seguito della 

intervenuta pubblicazione sul BURA della LR “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi 

dei Geni Civili regionali ed ulteriori disposizioni” che all’art l9 (Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 

42/2019) prevede tra l’altro al comma 1 punto 1:”La Giunta regionale, limitatamente all'anno 2021, 

disciplina con propria deliberazione le modalità attuative ed applicative della presente legge” già 

approvata dal Consiglio Regionale con Verbale n. 47/6 del 13/04/2021 ; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta direttamente oneri finanziari a carico del 

bilancio regionale. 

 

5. di incaricare il Dirigente del Servizio “Tutela Sociale - Famiglia” del Dipartimento Lavoro-Sociale 

di procedere all’adozione di ogni provvedimento, connesso all’attuazione del presente atto, per la 

predisposizione e l’approvazione degli atti finalizzati alla assegnazione ed erogazione di quanto 

previsto in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente 

affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto come da LR 42/2019; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi Allegati,  sul portale della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it e sul sito internet dell’Osservatorio Sociale Regionale   

www.abruzzosociale.it  e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT). 
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