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ge 3 aprile 1979, n. 95, alla Ghisfond S.p.A. con sede le-
gale in Torino, via Po, 14, codice fi scale n. 01039130016, 
con la preposizione ad essa del medesimo commissario 
nominato per la Società capogruppo; 

 Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003, con il quale nella procedura di ammi-
nistrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Pianelli e 
Traversa, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 273/02, è stato no-
minato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in 
data 4 aprile 2007, con il quale nella procedura di ammini-
strazione straordinaria del medesimo Gruppo di imprese, in 
adempimento alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 498, 
della legge n. 296/2006, è stato nominato il nuovo collegio 
commissariale nelle persone del dott. Pier Vittorio Vietti, del 
dott. Fermo Andrea Martinelli e del prof. Stefano Bozzi; 

 Vista l’istanza in data 25 luglio 2008 con la quale 
i commissari liquidatori hanno chiesto l’adozione del 
provvedimento di chiusura della procedura amministra-
zione straordinaria della Ghisfond S.p.A. avendo com-
piuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della 
liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio fi nale 
di liquidazione con il conto della gestione e l’esecuzione 
del riparto fi nale dell’attivo ai creditori; 

 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffi ci dirigenziali generali; 

 Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina-
ria della Ghisfond S.p.A. a norma dell’art. 6 del decreto 
legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato; 

 Decreta:   

  Art. 1.
       È disposta la chiusura della procedura di amministra-

zione straordinaria della Ghisfond S.p.A. con sede legale 
in Torino, Via Po, 14, codice fi scale n. 01039130016.   

  Art. 2.
       I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 

le attività connesse alla chiusura della procedura di am-
ministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla camera di 
commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 

 Roma, 1º dicembre 2008 

  Il direttore generale
per la politica industriale

     MOLETTI   
 Il direttore generale

del Tesoro
   GRILLI    

  08A09583

    MINISTERO DEL LAVORO, DELLA 
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  19 novembre 2008 .

      Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per 
l’anno 2008.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive mo-
difi cazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e successive modifi cazioni, con il quale 
sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le 
politiche sociali; 

 Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, così come modifi cato dall’art. 3, comma 85, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

 Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali»; 

 Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi nanziaria 2001)», 
il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per 
le politiche sociali a decorrere dall’anno 2001; 

 Visto l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi nanziaria 2002)» 
il quale integra le disposizioni di cui all’art. 80 - comma 17 
- della legge n. 388 del 2000 (legge fi nanziaria 2001); 

 Visto l’art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 
n. 342, e successive modifi cazioni e integrazioni, recante 
«Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse 
afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali; 

 Visto l’art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge fi -
nanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale 
per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti 
previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizio-
ni legislative indicate all’art. 80, comma 17, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifi cazioni, e 
dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque 
fi nanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da 
altre disposizioni. Gli stanziamenti affl uiscono al Fondo 
senza vincolo di destinazione; 

 Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il 
quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze, d’intesa con la Conferenza unifi cata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
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provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizio-
ne delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le fi nalità 
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, as-
sicurando prioritariamente l’integrale fi nanziamento de-
gli interventi che costituiscono diritti soggettivi; 

 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge fi nanziaria 2006)»; 

 Visto l’art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio econo-
mico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazio-
ne della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all’evasione fi scale» come modi-
fi cato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 
che prevede un’integrazione di € 300 milioni annui per 
il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 
2006-2008; 

 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge fi nanziaria 2008)»; 

 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2008 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2008-2010»; 

 Visto in particolare il comma 1258 dell’art. 1 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (legge fi nanziaria 2007), come 
modifi cato dal comma 470 dell’art. 2, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 (legge fi nanziaria 2008) che prevede 
che la dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza, di cui all’art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, 
a decorrere dall’anno 2007, è determinata, limitatamente 
alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secon-
do periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge fi -
nanziaria, con le modalità di cui all’art. 11, comma 3, della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi cazioni; 

 Visti i commi 471 e 472 dell’art. 2 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 che hanno previsto che, a decorrere 
dall’esercizio fi nanziario 2008, previa intesa con la Con-
ferenza Unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281 e successive modifi cazioni, si prov-
veda annualmente con decreto del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze, su proposta del Ministro della solidarietà 
sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero 
della solidarietà sociale e alle regioni e province autono-
me nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, 
nella misura massima del 50% degli stanziamenti com-
plessivamente disponibili per l’anno in corso, al netto del-
la parte destinata al fi nanziamento dei diritti soggettivi; 

 Visto il successivo comma 473 dell’art. 2 della legge 
24 dicembre 2007, numero 244 che ribadisce che al de-
creto annuale di riparto del Fondo nazionale per le po-
litiche sociali continua ad applicarsi l’art. 20, comma 7, 
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte 
dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, di anticipo 
sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali 
2008, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 471, della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante 
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture 

di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in leg-
ge, con modifi cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 
ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli 
altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali; 

 Considerato che ai fi ni della corresponsione dell’as-
segno ai nuclei familiari con almeno tre fi gli minori di 
cui all’art. 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti 
€ 105.000.000 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per 
la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc» 
iscritto nello stato di previsione dell’ex Ministero della 
solidarietà sociale; 

 Considerato che ai fi ni del fi nanziamento delle presta-
zioni di cui all’art. 33 della legge 104 del 1992 risultano 
presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nel-
lo stato di previsione dell’ex Ministero della solidarietà 
sociale; 

 Considerato che ai fi ni del fi nanziamento delle pre-
stazioni di cui all’art. 39 della legge 448 del 2001 e suc-
cessive modifi cazioni ed integrazioni risultano presenti 
€ 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare 
per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei 
lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» 
iscritto nello stato di previsione dell’ex Ministero della 
solidarietà sociale; 

 Considerato che per effetto del comma 507, art. 1, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge fi nanziaria 
2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme 
per € 231.491.013,20 sul capitolo di bilancio 3671 «Fon-
do da ripartire per le politiche sociali» iscritto nello stato 
di previsione dell’ex Ministero della solidarietà sociale; 

 Considerato che per effetto dell’art. 84, comma 1 qua-
ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, 
con modifi cazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bi-
lancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», 
iscritto nello stato di previsione dell’ex Ministero della 
solidarietà sociale, pari a € 154.230,44; 

 Considerato pertanto, che la somma disponibile affe-
rente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’eser-
cizio fi nanziario corrente ammonta a € 1.464.233.696,36 
di cui: 

 € 1.349.919.756,36 così come risultano presenti in 
bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politi-
che sociali», iscritto nello stato di previsione dell’ex Mi-
nistero della solidarietà sociale al netto degli accantona-
menti e riduzioni previsti di legge pari a € 231.491.013,20 
+ € 154.230,44; 

 € 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul ca-
pitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione 
dell’assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di 
previsione dell’ex Ministero della solidarietà sociale; 

 € 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capito-
lo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, 
ecc» iscritto nello stato di previsione dell’ex Ministero 
della solidarietà sociale; 

 € 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 
3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell’in-
dennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talasse-



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29417-12-2008

mia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsio-
ne dell’ex Ministero della solidarietà sociale; 

 Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione del-
le risorse individuate secondo il piano di riparto allegato 
per complessivi € 1.464.233.696,36 da destinare al fi -
nanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa 
vigente; 

 Acquisita in data 13 novembre 2008 l’intesa della Con-
ferenza Unifi cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281; 

 Decreta:   

  Art. 1.

     Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche 
sociali per l’anno 2008, ammontanti a € 1.464.233.696,36 
sono ripartite con il presente provvedimento secondo il 
seguente schema per gli importi indicati: 

 Somme destinate al finan-
ziamento degli inter-
venticostituenti diritti 
soggettivi 

 € 766.600.000,00 

 Somme destinate alle 
Regioni e province 
autonome di Trento e 
Bolzano 

  € 656.451.148,80 

 Somme attribuite al Mini-
stero del lavoro, della 
salute e delle politiche 
sociali 

  € 41.182.547,56 

 Totale  € 1.464.233.696,36 

  Art. 2.

     Le somme ripartite all’art. 1 vengono liquidate agli 
enti destinatari al netto delle somme relative all’annualità 
2008 già anticipate con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato 
dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, 
emanato ai sensi dell’art. 2, comma 471, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.   

  Art. 3.

     Le tabelle nn. 1, 2, 3, e 4 allegate formano parte inte-
grante del presente decreto e si riferiscono: 

 Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse fi -
nanziarie anno 2008; 

 Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti 
diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai 
nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con 
handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti 
da talassemia major; 

 Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo naziona-
le per le politiche sociali degli interventi di competenza 
regionale per le politiche sociali. L’assegnazione delle ri-
sorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, 
a quella dell’anno 2007; 

 Tab. 4) Fondo per gli interventi a carico del Mini-
stero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (già 
Ministero della solidarietà sociale) per la copertura degli 
oneri di funzionamento fi nalizzati al raggiungimento de-
gli obiettivi istituzionali.   

  Art. 4.

     Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte 
degli enti destinatari comporta la revoca dei fi nanziamen-
ti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato 
per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. 

 A tal fi ne, le Regioni e le province autonome comuni-
cano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, 
tutti i dati necessari al monitoraggio dei fl ussi fi nanziari 
e, nello specifi co, gli interventi, i trasferimenti effettuati e 
i progetti fi nanziati con le risorse del Fondo stesso.   

  Art. 5.

     Le residue risorse relative alla sperimentazione del 
Reddito Minimo di Inserimento di cui al decreto legi-
slativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fi no al 30 giu-
gno 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 1285, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei Comuni 
coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da que-
sti riversate, ai sensi dell’art. 1, comma 1286, della stessa 
legge, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva 
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, 
saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con 
le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.   

  Art. 6.

     Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti 
di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali 
per l’anno 2008, saranno ripartite fra le Regioni e Provin-
ce autonome con le medesime modalità e criteri di cui al 
presente decreto. 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previo visto e registra-
zione della Corte dei conti. 

 Roma, 19 novembre 2008 

 Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

   SACCONI  
 Il Ministro dell’economia

e delle finanze
   TREMONTI    

  Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008
Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e 

dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 114
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Riparto generale anno 2008 - Tabella n. 1 

 
Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2008 

 
1.464.233.696,36€      

Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi 766.600.000€               

Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 656.451.148,80€         

Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 41.182.547,56€            

Totale delle risorse finanziarie da ripartire

 
 
 

Diritti soggettivi - Tabella n. 2 
 

Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi 
Importo

Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc. 315.000.000€       

Art. 66 - Assegni di maternità ecc. 229.000.000€       

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave 219.600.000€       

Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major 3.000.000€           

TOTALE 766.600.000€     
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Regioni anno 2008 - Tabella n. 3 
 

Risorse destinate alle Regioni e province autonome* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *al lordo delle risorse di cui all’articolo 2 
 

Fondo indistinto anno 2008 - Tabella 4 
 

Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
 

Tipologia intervento

Risorse assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 41.182.547,56€     

 REGIONI % Totale risorse indistinte anno 
2008

Abruzzo 2,45% 16.090.739,50              
Basilicata 1,23% 8.077.225,53                 
Calabria 4,11% 26.995.322,85              
Campania 9,98% 65.532.951,62              
Emilia Romagna 7,05% 46.304.750,99              
Friuli Ven. Giulia 2,19% 14.398.929,74              
Lazio 8,60% 56.457.581,07              
Liguria 3,02% 19.819.533,67              
Lombardia 14,15% 92.885.946,70              
Marche 2,68% 17.562.813,32              
Molise 0,80% 5.236.277,97                 
P.A. di Bolzano 0,82% 5.406.825,45                 
P.A. di Trento 0,84% 5.541.618,61                 
Piemonte 7,18% 47.140.810,08              
Puglia 6,98% 45.800.019,59              
Sardegna 2,96% 19.433.617,23              
Sicilia 9,19% 60.297.916,38              
Toscana 6,55% 43.027.718,45              
Umbria 1,64% 10.777.029,31              
Valle d'Aosta 0,29% 1.894.603,12                 
Veneto 7,28% 47.768.917,62                
Totali 100% 656.451.148,80€       

  08A09553
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    DECRETO  28 novembre 2008 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Guzman Noemi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l’esercizio 
in Italia della professione di infermiera.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifi cazioni e integrazioni, in ultimo la 
legge 30 luglio 2002, n. 189; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e 
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed 
il riconoscimento dei relativi titoli; 

 Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento 
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da 
parte dei cittadini non comunitari; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifi che professionali, come modifi cata 
dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 

 Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento 
ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; 

 Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Guzmanno Noemi ha chiesto il riconoscimento del titolo di licen-
ciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fi ni dell’esercizio in Italia della professione di infermiere; 

 Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 
 Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già 

provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel 
comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; 
 Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni; 

 Decreta:   

  Art. 1.
     1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell’anno 2005 presso la Universidad Ricardo Palma di Lima 

(Perù) dalla sig.ra Garcia Guzman Noemi, nata a Lima (Perù) il giorno 9 dicembre 1980, è riconosciuto ai fi ni del-
l’esercizio in Italia della professione di infermiere.   

  Art. 2.
     1. La sig.ra Garcia Guzman Noemi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscri-

zione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’inte-
ressata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposi-
zioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso 
o carta di soggiorno. 

 2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8  -bis  , decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 
n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde effi cacia trascorsi due anni dal suo 
rilascio. 

 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 novembre 2008 

 Il direttore generale: LEONARDI   

  08A09558
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    DECRETO  1° dicembre 2008 .

      Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenza-edu-
cativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio-luglio 2008.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 Visto, in particolare, l’art. 87, comma 2, lettera   g)   del suddetto provvedimento che, fra l’altro, ha recepito le di-
sposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 
diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; 

 Visto l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge fi nanziaria 2007), in ordine alla riduzione 
del cuneo fi scale; 

 Visto l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge fi nanziaria 2008), in ordine alla ridu-
zione delle aliquote IRES e IRAP; 

 Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2005, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 151 del 1° luglio 2005, con-
cernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario 
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di novembre 2005; 

 Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dal mese di gennaio 2008; 

 Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del setto-
re socio-sanitario assistenziale-educativo e di i serimento lavorativo stipulato il 30 luglio 2008 da Legacoopsocia-
li, Federsolidarietà - Confcooperative, Agcisolidarietà e funzione pubblica - CGIL,CISL - F.P., FISASCAT.-CISL, 
UIL-FPL; 

 Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori fi rmatarie del sopraindicato contratto, al 
fi ne di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività; 

 Decreta:   

  Art. 1.

     Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2008, è determinato nella tabella allegata che fa parte integrante 
del presente decreto.   

  Art. 2.

     La tabella prescinde: 

    a)   da eventuali benefi ci previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire;  

    b)   dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;  

    c)   dagli oneri derivanti da specifi ci adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).  

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° dicembre 2008 

 Il Ministro: SACCONI   
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  ALLEGATO    

  

  08A09562  


