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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPG023/40 del  14 dicembre 2020 
 

SERVIZIO:    TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA  

           

UFFICIO:  FAMIGLIA e PARI OPPORTUNITA’ 
 
 

OGGETTO: Approvazione Disciplinare per gli E.C.A.D degli Ambiti Distrettuali Sociali 

aderenti al Programma di interventi per la prevenzione 

dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- la Regione Abruzzo, fin dal primo anno di estensione della sperimentazione alle Regioni, 

annualità 2013 - 2014, P.I.P.P.I. 3, ha aderito al Programma P.I.P.P.I. (Programma di 

Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), promosso dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, provvedendo ad avviare la procedura, secondo i criteri e la 

tempistica fissati dal Ministero, per l'individuazione degli ambiti territoriali da coinvolgere 

nella sperimentazione; 

- tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, è stato sottoscritto 

in data 31 marzo 2015, un Protocollo di intesa inerente il Programma sperimentale di 

interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.); 

- in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 tra il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sottoscritto 

l’Accordo per la promozione e diffusione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento 

con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – Rep. Atti n.178/CU del 21.12.2017; 

- il predetto Ministero, con decreto direttoriale 786 del 22 dicembre 2017, nell’adottare le 

linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di 

adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. attribuisce alle sopra indicate Linee di indirizzo 

nazionali il valore di una metodologia a regime per la presa in carico di bambini e famiglie 

in difficoltà affidandone ai territori la validazione dei contenuti; 

 

VISTI: 

- il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti registrato 

il 7/12/2017al n. 2291, di riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le 

politiche sociali 2017, che prevede all’art. 4 il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, 

di azioni volte al consolidamento e all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e 

scientifica, del programma di prevenzione dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia 

di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione) e 

l’attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle 

Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali; 

- il Decreto Interministeriale 26 novembre 2018, di adozione del Piano Sociale Nazionale per 

il triennio 2018-2020, che, all'articolo 4, stabilisce di finanziare le azioni volte 



all'implementazione delle richiamate Linee di indirizzo attraverso la quota del Fondo 

Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) attribuita alle Regioni; 

- il Decreto Interministeriale 4 settembre 2019 con il quale si prosegue l’implementazione 

delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità 

(P.I.P.P.I. 9) a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali 2019 destinata 

alle Regioni; 

 

CONSIDERATO che: 

- le più volte citate linee di indirizzo segnano il superamento della fase sperimentale e che la 

programmazione delle risorse finanziarie operata con i predetti decreti interministeriali orienta 

le Regioni a riservare risorse all'infanzia e all'adolescenza che incidono sul FNPS per almeno il 

40%; 

-  dalla sesta versione di P.I.P.P.I., che ha varato l’avvio della prima implementazione del livello 

avanzato riservandola a territori che avevano concluso almeno una sperimentazione precedente 

del programma P.I.P.P.I., la Regione Abruzzo ha aderito sia alla ottava che alla nona versione, a 

valere, rispettivamente, sulla quota di spettanza del FNPS 2018 e del FNPS 2019, sia per il 

livello base che per quello avanzato;  

 

ATTESO opportuno stabilire, sulla base delle istruzioni predisposte dal Ministero competente 

con aggiornamento alla settima versione di  P.I.P.P.I. per la gestione amministrativa e la 

rendicontazione dei fondi erogati per la realizzazione del Programma, che gli E.C.A.D. 

impegnati nell’ormai avanzata versione 8 del Programma si attengano a dette istruzioni 

ministeriali per la rendicontazione mentre gli attuali E.C.A.D. della versione 9 ed i  successivi si 

attengano al disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 VISTA la Legge Regionale 14.9.1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati: 

 

1. di approvare il DISCIPLINARE per gli E.C.A.D. della Regione Abruzzo aderenti al 

Programma P.I.P.P.I., allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale ed al quale gli E.C.A.D.  impegnati nella versione 9 e successive dovranno 

attenersi anche in caso di aggiornamenti o integrazioni dello stesso; 

 

2. di stabilire la validità delle istruzioni ministeriali contenute nel Disciplinare di 

rendicontazione aggiornato alla versione 7 quale allegato 2 al presente provvedimento, per 

la parte dello stesso applicabile agli E.C.A.D. della Regione Abruzzo tenuti alla 

rendicontazione delle spese afferenti il Programma P.I.P.P.I. sino alla versione 8; 

 

3. di notificare via pec la presente determinazione unitamente ai relativi allegati agli E.C.A.D. 

interessati dal presente provvedimento;   

 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nello spazio web “Amministrazione aperta - 

Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 ; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 

Direttore del Dipartimento Lavoro –Sociale. 
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