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PREMESSA INTRODUTTIVA 

 

Come si è già più volte rilevato nelle precedenti sessioni dell’Osservatorio Legislativo 

Interregionale, nel corso del 2022 si è rilevato un notevole fervore normativo anche a 

livello regionale.  

E analoghe considerazioni devono farsi in questa occasione. Invero, dalla disamina svolta 

ai fini che qui interessano è ancora una volta emerso un panorama ricco e variegato in 

materia di progetti di legge regionale. 

Da una rapida verifica emerge poi chiaramente come le proposte normative afferiscano, 

nella maggior parte dei casi, a settori quali energia, salute e servizio sanitario, lavoro, 

turismo, welfare, settori che molto intensamente hanno risentito delle conseguenze della 

pandemia da Covid-19 e/o attualmente subiscono fortemente gli effetti della crisi 

energetica in corso. 

Tra i numerosi PdL rinvenuti nelle banche dati regionali ci si soffermerà, in questa sede, su 

tre proposte normative, relative, rispettivamente, ad una forma alternativa di welfare 

(c.d. welfare collaborativo), alla tutela del personale degli enti del servizio sanitario 

regionale, ed infine all’istituzione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. 

 

I) Regione Umbria - Proposta di legge regionale - Atto n. 1401 del 2022 (“Norme per la 

promozione del welfare collaborativo”) 

Il progetto di legge in esame promuove un nuovo modello di welfare, denominato 

“welfare collaborativo”, del quale si possono già riscontrare, in Italia, numerose 

esperienze, variamente denominate: oltre che di “welfare collaborativo”, si parla, infatti, 

di “welfare generativo”, in quanto generatore di valori civili e sociali, e di “welfare di 

comunità”. 

Si tratta di un modello di welfare basato sulla collaborazione e sulla alleanza tra le 

istituzioni, le famiglie, i singoli cittadini, gli enti pubblici, il privato sociale e il mercato, e 

quindi sul coinvolgimento attivo dei cittadini per lo svolgimento, in forma collaborativa, di 

attività sociali e comunque di interesse generale. 

Come si legge nella Relazione illustrativa, tale modello di welfare può costituire una 

strada efficace per recuperare valori che sono alla base della Costituzione, quali la 

solidarietà, la responsabilità, l’uguaglianza. 

La realizzazione di tale modello di welfare richiede un intervento sinergico di vari soggetti 

istituzionali nonché della società civile, e cioè cittadini, associazioni, enti del terzo settore, 

enti pubblici, enti locali, istituzioni. 

La proposta di legge regionale qui esaminata si compone di ventuno articoli, suddivisi in 

sette capi. 

Dopo avere enunciato l’oggetto, le finalità e l’ambito di applicazione del proposto testo 

normativo, sono precisati i principi e i soggetti - attivi e beneficiari - del sistema di welfare 

collaborativo.  

I principi posti alla base del sistema regionale di welfare collaborativo sono (articolo 3) il 

perseguimento del bene comune mediante l’incremento della coesione e della solidarietà 

sociale, lo sviluppo ed il coinvolgimento dei destinatari dei servizi e degli interventi 

tramite la valorizzazione delle capacità, delle competenze e dell’apporto che ciascuna 

persona può offrire a favore dell’intera collettività regionale, la realizzazione del principio 

di solidarietà inteso come apporto responsabile di ogni cittadino alla costruzione del bene 
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comune nell’ambito delle formazioni sociali a cui appartiene, anche al fine di sviluppare 

relazioni solidali, positive e continuative e senso di appartenenza, la promozione e 

sviluppo di azioni e buone pratiche che valorizzano e incrementano le risorse. 

Quanto ai soggetti del welfare collaborativo (articolo 4), essi sono individuati nei cittadini 

(singoli e associati), negli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali e gli enti 

religiosi, nei comuni, singoli o associati, nelle zone sociali di cui all’articolo 268 bis della 

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11. (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), gli 

enti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche. 

Sono destinatarie degli interventi di cui alla legge proposta “tutte le persone residenti o 

domiciliate 

o aventi stabile dimora nel territorio regionale e le loro famiglie. Gli interventi si 

estendono, altresì, 

alle persone occasionalmente o temporaneamente presenti in Umbria allorché si trovino 

in condizioni di difficoltà tali da non consentire l’intervento da parte dei servizi della 

Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente” 

(articolo 5). 

Da parte sua la Regione, per il raggiungimento delle finalità perseguite, adotta apposite 

linee di indirizzo, che definiscono le priorità, le strategie, gli ambiti di azione e le tipologie 

di progetti sperimentali di azioni a corrispettivo sociale. 

Quali forme di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni e gli altri soggetti di cui 

all’articolo 4 - per la progettazione o la co-progettazione di interventi di welfare 

collaborativo, la realizzazione di progetti locali di innovazione sociale, anche finalizzati alla 

cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni pubblici - la Regione promuove 

la stipula di alleanze territoriali (articolo 7), consistenti nei patti di collaborazione (articolo 

8) e nei patti educativi di comunità (articolo 9). 

I patti di collaborazione sono accordi attraverso cui i soggetti di cui all’articolo 4 

stabiliscono quanto necessario ai fini della realizzazione di progetti collaborativi e 

generativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della legge, i patti educativi di 

comunità sono invece accordi tra gli istituti scolastici, gli enti pubblici e privati e gli altri 

soggetti di cui all’articolo 4, per la realizzazione di progetti didattici e pedagogici, 

attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale, la cui stipula è promossa 

dalla Regione “al fine di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica, 

l’insuccesso formativo e altre situazioni di disagio sociale”. 

Gli strumenti del welfare collaborativo sono individuati. 1) nella “dote scuola” (contributo 

economico erogato dalla Regione sulla base della dichiarazione ISEE, spendibile per la 

fruizione di servizi di istruzione e formazione professionale); 2) nel “Piano Individuale di 

Transizione al lavoro” (ideato come strumento volto a sostenere il passaggio dalla scuola 

al mondo del lavoro, e consistente in un progetto di transizione basato su esperienze 

reali, su competenze acquisite e mete professionali e sociali raggiungibili e sostenibili nel 

tempo; proprio a tale fine si prevede che il PIT sia redatto durante gli ultimi anni del 

percorso scolastico, sia rilasciato allo studente insieme al titolo di studio e sia acquisito 

dai Centri per l’impiego ai fini di una migliore occupabilità di ciascuna persona); 3) nelle 

“misure orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro” (interventi e 

percorsi formativi a carattere orientativo, rivolti a studenti con disabilità certificata, 

aventi l’obiettivo di condurre all’elaborazione e attuazione di un progetto individuale di 

transizione che accompagni il giovane a una dimensione lavorativa e costituisca la base 
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per i percorsi di inserimento lavorativo); 4) nella “dote lavoro” (intesa come “strumento 

per favorire l’occupazione e accompagnare le persone disabili nell’inserimento lavorativo 

e nella riqualificazione professionale”, consistente nell’erogazione di una serie di servizi di 

base, accoglienza, specialistici e di affiancamento e nell’erogazione di un’indennità alla 

persona beneficiaria, quale rimborso alle spese sostenute per i tirocini o come forma di 

incentivo per le imprese private con sede operativa nel territorio della regione Umbria, gli 

enti del Terzo settore e le cooperative che intendono stipulare con la persona beneficiaria 

un contratto di lavoro); 5) nella “sperimentazione di azioni a corrispettivo sociale” (e cioè 

attività che richiedono il coinvolgimento volontario, attivo e responsabilizzante, del 

soggetto destinatario di interventi di sostegno, finalizzate alla realizzazione di risultati di 

impatto sociale a livello locale e regionale); 6) in “forme collaborative di welfare 

aziendale” (intese come “reti collaborative, intra aziendali e inter-aziendali, quali risorse 

per far fronte alle necessità delle famiglie e come forma per conciliare i tempi di vita con 

quelli del lavoro, attraverso iniziative di co progettazione o gestione collettiva di servizi e 

la valorizzazione di buone pratiche”). 

La Regione promuove altresì la collaborazione tra i cittadini, i soggetti del welfare 

collaborativo di cui all’articolo 4 e gli enti locali, per l’amministrazione condivisa dei beni 

comuni - in maniera cooperativa e senza fine di lucro, con programmazione e 

progettazione condivisa delle attività di cura, gestione e rigenerazione - attraverso i patti 

di collaborazione di cui all’articolo 8, i quali devono ispirarsi a principi generali di 

semplicità, responsabilità, cooperazione e inclusività, pari opportunità fra donne e uomini 

e valorizzazione della differenza di genere, rifiuto di ogni discriminazione, sostenibilità 

(per il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale), 

adeguatezza e differenziazione, sussidiarietà sociale, promozione di piattaforme 

informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire 

lo scambio e la diffusione delle informazioni. 

Si prevede infine, quale ulteriore strumento di welfare collaborativo, l’attivazione, da 

parte della Regione, di un servizio di Pronto intervento sociale, al fine dichiarato di: a) 

garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di 

particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza 

sociale anche duranti gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali; b) realizzare una 

prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi 

indifferibili ed urgenti; c) segnalare ai servizi competenti per l’eventuale presa in carico; d) 

promuovere una logica preventiva svolgendo una lettura delle mappe di vulnerabilità 

sociale di un determinato territorio; e) promuovere protocolli con le forze dell’ordine, il 

servizio sanitario e il privato sociale per garantire strumenti di analisi per il 

riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per assicurare gli interventi. 

Per la realizzazione di tali obiettivi risulta fondamentale il coordinamento tra vari settori 

ed operatori, pertanto si propone che il servizio di Pronto intervento sociale operi in 

maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare: a) Servizi sociali; b) Servizi 

sanitari; c) Forze dell’ordine; d) Enti del Terzo settore; e) Centri anti-violenza. 

Concludono il PdL in esame una clausola valutativa e una norma finanziaria. 
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II) Regione Lazio - Proposta di legge n. 339 dell’1 agosto 2022 (“Tutela del personale 

degli enti del servizio sanitario regionale”) 

Anche l’altro progetto di legge di cui si intende trattare in questa sede concerne una 

problematica sempre più attuale e diffusa, e cioè il problema delle aggressioni - fisiche, 

verbali, sessuali, informatiche - di cui è sempre più frequentemente vittima, nello 

svolgimento delle proprie prestazioni di lavoro, il personale degli enti del servizio 

sanitario. 

In particolare, attraverso tale PdL si intende contribuire alla prevenzione di tali fenomeni, 

mediante la protezione del personale ed il potenziamento di misure che consentano 

l’eliminazione ovvero la riduzione delle condizioni di rischio, in tutte le strutture sanitarie 

ospedaliere e territoriali della Regione (articolo1). 

Quali strumenti di tutela sono indicati (articolo 2): il sostegno e supporto, economico-

legale, da parte dell’ente del SSR, a favore del personale vittima di aggressione; la 

costituzione di parte civile degli enti del SSR in tutti i processi celebrati nel proprio 

territorio aventi ad oggetto i reati di diffamazione, minaccia e molestie sessuali 

(l’eventuale decisione di non costituirsi deve essere motivata); l’istituzione di una polizza 

assicurativa da parte degli enti a favore del personale che ha subito aggressioni nei luoghi 

di lavoro per la copertura totale delle spese legali e sanitarie nonché dei costi del 

percorso assistenziale e di cure necessarie per il recupero psicofisico del lavoratore e per 

il suo reinserimento lavorativo. 

Si prevede poi l’introduzione di un “Programma triennale per la sicurezza, il benessere e 

la salute del personale degli enti del SSR”, approvato dalla Giunta regionale, allo scopo, 

tra l’altro, di promuovere la figura professionale dello psichiatra del lavoro, individuare un 

codice di accesso nei Pronto Soccorso dedicato ai pazienti potenzialmente violenti e ai 

lavoratori che hanno subito aggressioni sul posto di lavoro, svolgere attività formative per 

il personale sanitario, socio-sanitario e amministrativo impiegato nelle aree più a rischio 

delle strutture del SSR, realizzare campagne di comunicazione destinate a tutti i cittadini 

per prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale degli enti 

del SSR, prevedere la valutazione da parte del medico competente dei danni subiti dai 

lavoratori a seguito di eventi di aggressione, mediante un questionario e con la 

consulenza dello psichiatra del lavoro, ecc. ecc. (articolo 3). 

Un ulteriore importante strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno delle 

aggressioni a danno del personale degli enti del SSR è costituito dal potenziamento della 

presenza delle forze di Polizia nei Pronto Soccorso e nelle strutture del SSR ritenute a più 

elevato rischio di violenza, potenziamento per il quale si prevede che la Regione 

promuova protocolli di intesa con gli Uffici territoriali del Governo (articolo 4). 

Per l’attuazione della legge si prevede, infine, l’istituzione di tre specifici fondi, come 

delineato nella disposizione finanziaria (articolo 5). 
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III) Regione Campania - Proposta di legge n. 231 del 2022 (“Infermiere di Famiglia e di 

Comunità”). 

Come le proposte normative precedentemente esaminate, anche la terza proposta di 

legge che ci si appresta ad esaminare afferisce ad un tema di grande attualità ed urgenza. 

Essa, infatti, risulta volta a valorizzare la figura professionale dell’infermiere di famiglia e 

di comunità, allo scopo di migliorare e garantire la continuità assistenziale a livello 

territoriale, nell’interesse primario della salvaguardia del diritto, costituzionalmente 

garantito, della salute.  

Contestualmente, non viene dimenticato l’obiettivo del contenimento della spesa nella 

Pubblica Amministrazione, e specialmente della spesa sanitaria. 

La razionalizzazione della spesa del Servizio Sanitario comporta inevitabilmente la 

riduzione dei posti letto e delle degenze brevi, conseguentemente occorre potenziare i 

servizi territoriali e l’assistenza domiciliare, al fine di fare fronte ai problemi di salute 

legati all’invecchiamento della popolazione e alla diffusione di cronicità, oltre che del 

contagio da Covid-19. 

Uno strumento molto utile, sotto tale profilo, è rappresentato dall’istituzione della figura 

dell’“infermiere di famiglia e di comunità” e di ambulatori condotti da tali operatori. 

Questa figura - introdotta dai protocolli OMS - ha avuto di recente impulso anche nella 

normativa nazionale, in particolare nella legge n. 77/2020, che attraverso l’introduzione 

di questo profilo professionale ha inteso rafforzare i servizi infermieristici e potenziare la 

presa in carico sul territorio dei soggetti affetti da Covid-19. 

La valorizzazione delle professioni sanitarie, e in particolare di quella infermieristica, si 

rinviene poi nel “Patto per la salute 2019-2021”. 

Da parte sua, anche la Conferenza delle Regioni ha redatto nel 2020 una “Proposta di 

linee di indirizzo sull’infermiere di famiglia e di comunità”, tesa a rendere uguale la 

predetta figura su tutto il territorio nazionale: all’infermiere in questione sarebbero 

attribuite competenze di natura clinico-assistenziale e di ambito comunicativo-

relazionale, inoltre opererebbe presso le strutture del Distretto socio-sanitario, 

garantendo assistenza continuativa in base ad uno standard di 8 unità di personale ogni 

50.000 abitanti. 

L’istituzione della figura dell’“infermiere di famiglia e di comunità” ben si inserisce, infine, 

nel quadro delineato dal PNRR, che nella “Missione 6”, in merito alla assistenza sanitaria 

prevede, tra l’altro, il rafforzamento della assistenza territoriale e domiciliare, mediante lo 

sviluppo della telemedicina e la creazione delle Case di Comunità (grandi e piccole: hub e 

spoke), nel cui ambito è prefigurata anche l’erogazione di servizi infermieristici. 

Da quanto sinteticamente accennato risulta evidente il grande rilievo che proprio la figura 

dell’“infermiere di famiglia e di comunità” è destinata ad assumere nell’ambito di un 

generale processo di riordino, ammodernamento, standardizzazione e potenziamento 

dell’assistenza territoriale di base su tutto il territorio nazionale. 

Per quanto attiene la Regione Campania, come viene precisato nella Relazione illustrativa 

della Proposta di Legge, la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 475 del 

3.11.2020 ha approvato il Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di 

Assistenza Territoriale, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con 

legge n. 77 del 2020. 

Tale Piano, nel prevedere il potenziamento delle USCA e del personale dedicato all’ADI, 

nell’ambito degli elementi di potenziamento delle attività di assistenza primaria in 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 29 e 30 settembre 2022 

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna 

Progetti di legge regionali di particolare interesse 

 

Regione Campania, attribuisce una particolare importanza proprio alla figura 

dell’infermiere di famiglia e di comunità. 

Da parte sua, la Proposta di Legge oggetto di esame persegue l’obiettivo di favorire la 

diffusione, anche in Campania, della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, 

prevedendone la presenza operativa nei luoghi di cura e di assistenza territoriali già 

esistenti e di quelli che saranno istituiti, nel rispetto della normativa nazionale ed 

avvalendosi delle risorse economiche messe a disposizione dalla stessa nonché dal Piano 

di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale di cui alla citata 

Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 475 del 3.11.2020. 

La Proposta di Legge risulta costituita da sette articoli. 

Dopo avere enunciato, nell’articolo 1, le finalità della legge e gli obiettivi perseguiti (e 

cioè: A. potenziare l’assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio 

di sussidiarietà, per fronteggiare i problemi di salute dei cittadini legati all’invecchiamento 

della popolazione e alla diffusione di cronicità; B. rivedere il modello organizzativo 

distrettuale valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo dei professionisti 

sanitari per una maggior appropriatezza delle prestazioni in relazione alle necessità 

clinico-assistenziali, alla tempestività, alla continuità della cura e alla comunicazione con 

gli utenti; C. diminuire gli accessi in Pronto Soccorso, le degenze ospedaliere e le 

riammissioni, garantendo assistenza ai malati cronici o in fase acuta che non richiedono 

cure intensive o praticabili esclusivamente in ospedale, quindi monitorando i costi e 

aumentando l’appropriatezza clinico organizzativa), la proposta normativa si focalizza, 

negli articoli 2 e 3, sulle risorse, umane e strumentali, e sulle strutture attraverso cui 

raggiungere gli scopi dichiarati, e cioè le Case di comunità e i Servizi infermieristici di 

comunità (articolo 2), l’Infermiere di famiglia e le cure domiciliari (articolo 3). 

Più precisamente, si prevede (articolo 2) che in ogni Distretto sanitario, nell’ambito delle 

Aggregazioni Funzionali Territoriali di Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera 

Scelta delle Case di Comunità, siano istituiti “i Servizi infermieristici di comunità”, con 

funzioni di prevenzione collettiva, promozione della salute pubblica e continuità di 

assistenza sanitaria; nell’ambito dei Servizi Infermieristici di Comunità operano gli 

ambulatori infermieristici di comunità, ai quali è assegnato lo svolgimento di numerose 

attività (erogazione di prestazioni infermieristiche; informazione e consulenza; gestione, 

per quanto di competenza, delle dimissioni protette; gestione del sistema informativo 

condiviso ospedale/territorio; a sua volta l’infermiere degli ambulatori infermieristici 

territoriali favorisce, attraverso la formazione e l’addestramento, l’autonomia dei pazienti 

e dei loro familiari durante il percorso della malattia, così da ridurre la richiesta di 

prestazioni sanitarie per manovre autogestibili e l’incidenza di complicanze legate a 

manovre non corrette). 

Negli ambulatori dei servizi infermieristici di comunità, di cui all’articolo 2, operano gli 

“infermieri di famiglia o di comunità”, cui verranno affidate, per un numero predefinito di 

nuclei familiari, le cure domiciliari ritenute necessarie sulla base di autonoma valutazione 

e responsabilità del professionista (articolo 3). 

Si precisa che per “cura domiciliare” si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata 

al domicilio del paziente dall’infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, 

alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio 

e finalizzata a favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente, salvaguardando 
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le sue residue capacità di autonomia e di relazione, nonché a ridurre i tempi di degenza 

ospedaliera e i ricoveri non necessari. 

Si prevede, infine, che le cure infermieristiche domiciliari, in quanto favoriscono un minor 

ricorso al ricovero ospedaliero, siano gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente 

dal reddito del soggetto che ne fruisca; l’attivazione delle cure domiciliari è tuttavia 

subordinata alla compatibilità delle condizioni cliniche e degli interventi sanitari necessari 

con la permanenza a domicilio, al consenso informato dell’interessato e della sua 

famiglia, alla verifica da parte dell’infermiere di famiglia della inadeguatezza del supporto 

familiare e/o di una rete di aiuto informale e della idoneità della condizione abitativa. 

Gli ambulatori dei servizi infermieristici di comunità e gli infermieri di famiglia 

costituiscono, nel loro insieme, il “servizio infermieristico di comunità regionale” (articolo 

4), il cui principale compito è di gestire, controllare e organizzare l’attività degli 

ambulatori territoriali e l’attività degli infermieri di famiglia di cui all’art.3. 

La Proposta di legge contiene, infine, una norma finanziaria (articolo 5) ed una norma 

attuativa (articolo 6), con statuizione di entrata in vigore immediata (articolo 7). 


