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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPG023/47

del 05.04.2022

SERVIZIO: TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA
UFFICIO: FAMIGLIA e PARI OPPORTUNITA’

Il Dirigente del Servizio
Dott. Tobia Monaco
f.to digitalmente

OGGETTO: Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
2021/2023. Progetto P.I.P.P.I. 11. Conferenza Unificata Rep. Atti 128/Cu del 22.9.2021.
Decreto Interministeriale 22 ottobre 2021. Avviso per adesione degli E.C.A.D. Approvazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ed in particolare l’art.9,comma 2, lettera c) in
base al quale la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province,
comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui
all'accordo in Conferenza Unificata del 1 dicembre 2017, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le
Autonomie locali;
- l’art. 46, co.2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale politiche sociali per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
VISTI:

_______________________________________________________________________________________

- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 22 settembre 2021 – Rep. Atti n. 128/CU, tra
Governo, Regioni, Province autonome e enti locali sullo schema di decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il
riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – annualità 2021;

- il Decreto interministeriale 22 ottobre 2021 che, all’art. 4 “Linee di indirizzo nazionali
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”, a valere sulla quota del
Fondo nazionale per le politiche sociali, come ripartita per l’annualità 2020 al precedente art.
3 tra Regioni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destina alle Regioni non meno di
€ 3.937.500,00 a finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle linee di indirizzo
sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui
all'indicato accordo in Conferenza Unificata in data 21 dicembre 2017;
- la legge 4 maggio 1983, n.184 “Diritto del minore ad una famiglia” ed in particolare l’art.1

che, ai commi 1,2 e 3, sancisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito
della propria famiglia a prescindere dalle condizioni di indigenza dei genitori non possono
essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
PRESO ATTO che le condizioni e le modalità attuative del Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione sono declinate nelle citate Linee di indirizzo di cui al
ripetuto accordo in Conferenza Unificata del 1 dicembre 2017 e che il metodo,
positivamente sperimentato in linea con le varie edizioni nazionali di P.I.P.P.I. anche nella
Regione Abruzzo, garantisce un livello elevato ed unitario di intervento per lo sviluppo di
una genitorialità positiva di famiglie cd. negligenti, prese in carico per un periodo non
inferiore a 18 mesi, anche al fine di prevenire l’esposizione di minori di età compresa tra 0 e
11 anni (in casi specifici fino a 14 anni) a diverse e pervasive forme di maltrattamento e
trascuratezza;
DATO ATTO che, nel territorio regionale sono stati promossi, realizzati o sono in corso di
realizzazione, negli Ambiti Distrettuali Sociali selezionati, sette progetti P.I.P.P.I., di cui gli
ultimi tre per i previsti livelli base ed avanzato;
CONSIDERATO che la Tabella I dell’allegato F al suddetto Decreto interministeriale 22
ottobre 2021 prevede il numero di Ambiti territoriali finanziabili per ciascuna Regione ed il
totale delle risorse a livello regionale e, specificatamente per la Regione Abruzzo, indicati in
due ambiti per un totale di € 125.000,00 per una quota minima di risorse finanziarie da
destinare a ciascun ambito, a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS 2021, pari
ad € 62.500,00 comprensiva della quota di cofinanziamento;
TENUTO CONTO che le Regioni, nell’ambito della programmazione degli interventi, devono
garantire la diffusione del Programma e, contestualmente, la sussistenza dei requisiti
obbligatori e di idoneità degli E.C.A.D., da valutare e selezionare per la successiva
comunicazione al Ministero, tra quelli che intendano aderire all’implementazione del
modello base o del modello avanzato, come declinati dal Programma stesso;
RITENUTO pertanto, di procedere con apposito avviso per adesione, indicante le modalità e i
criteri di selezione al programma per l’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, rivolto agli Enti
Capofila di Ambito Distrettuale Sociale già definiti con verbale del Consiglio Regionale n.
70/3 del 9 agosto 2016, per corrispondere agli obiettivi del Programma articolato nella
versione 11 nei livelli base ed avanzato;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamati,
1. di approvare l’Avviso pubblico per adesione denominato “Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 2021/2023. Progetto P.I.P.P.I. 11. Conferenza
Unificata Rep. Atti 128/Cu del 22.9.2021. Decreto Interministeriale 22 ottobre 2021. Avviso
per adesione degli E.C.A.D” – allegato A alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale unitamente alla seguente modulistica:
- “Domanda di adesione e proposta progettuale di livello base” (all.to A all’Avviso)
- “Domanda di adesione e proposta progettuale di livello avanzato” (all.to B all’Avviso);
2. di procedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del
presente atto nello spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza”;
3. di procedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul sito
www.abruzzosociale.it - sezione avvisi e bandi, e sul sito www.regione.abruzzo.it;
4. di trasmettere la presente determinazione agli Assessori preposti alle Politiche Sociali, al
Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale ed agli E.C.A.D. degli Ambiti Distrettuali
Sociali.

