
 
 

Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo 

di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di “Linee di indirizzo per la 

costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio – sanitario, ad elevata integrazione 

sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di 

dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”. 

 
 
Rep. Atti n. 148/CU del 14 settembre 2022   

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna seduta del 14 settembre 2022; 

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, 

lettera c), in base al quale questa 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; 

VISTO l’Accordo Rep. n. 61/CU del 28 aprile 2022, con il quale la Conferenza Unificata ha 

convenuto sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria 

concernente l’attivazione di almeno n. 3 (tre) strutture comunitarie sperimentali (bacino inter-

regionale Nord, Centro e Sud Italia) di tipo socio sanitario ad alta intensità sanitaria per 

l’inserimento di minori e giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari ed ai servizi della giustizia 

minorile, gestite con la collaborazione dei Servizi Minorili della Giustizia; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3 del sopra menzionato Accordo che ha previsto che il Sottogruppo 

minori del suddetto Tavolo, entro tre mesi dalla sottoscrizione dello stesso, avrebbe dovuto 

provvedere ad emanare un documento in cui venissero individuati e definiti i principali requisiti 

funzionali, organizzativi e strutturali delle nuove offerte comunitarie; 

VISTA la nota DAR prot. n. 12278 del 28 luglio 2022, con la quale è stato diramato a tutti i 

componenti del Tavolo il documento trasmesso dal Sottogruppo di lavoro minori concernente “Le 

linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali di tipo socio-sanitario, ad elevata 

integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o 

problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia 

minorile”, e la successiva nota DAR prot. n. 13786 del 29 agosto 2022, con la quale è stata 

convocata la riunione del Tavolo per il 9 settembre 2022; 

CONSIDERATO che, prima della predetta riunione, è stata diramata una nuova versione delle 

Linee di indirizzo in parola, contenente una modifica proposta dal Ministero della giustizia in 



 
 

accordo con ANCI, e che il Tavolo, dopo ampio e proficuo confronto, ha ritenuto di poter 

condividere e approvare;  

VISTA la nota DAR protocollo n. 14461 del 9 settembre 2022, con la quale è stata diramata alle 

Regioni e alle Autonomie locali, con richiesta di invio del formale assenso tecnico, la versione 

finale delle Linee di indirizzo in argomento e la relativa bozza di Accordo; 

 

VISTA la nota con cui il Coordinamento interregionale in sanità, in data 12 settembre 2022, ha 

comunicato l’assenso tecnico;  

 

VISTA la nota del 14 settembre 2022, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

chiesto l’inserimento nella bozza di Accordo in parola della seguente clausola: “Le 

Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente provvedimento nei limiti 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza 

nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;   

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province 

autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole all’accordo sulle 

Linee di indirizzo in argomento, con l’inserimento della suddetta clausola di invarianza; 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo sulla proposta in esame; 

 

SANCISCE ACCORDO  

 

ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei seguenti termini: 

1. Saranno istituite almeno n. 3 (tre) strutture comunitarie sperimentali (bacino inter-regionale 

Nord, Centro e Sud Italia) di tipo socio sanitario ad alta intensità sanitaria per l’inserimento 

di minori e giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari ed ai servizi della giustizia 

minorile che dovranno rispondere ai requisiti funzionali, organizzativi e strutturali indicati 

nelle “Linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali di tipo socio- sanitario, 

ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio 

psichico  e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi 

della giustizia minorile”, approvate dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità 

penitenziaria, Allegato sub. A), parte integrante del presente Accordo; 

 



 
 

2. In considerazione dell’urgenza di istituire le predette strutture al fine di garantire risposte 

appropriate alle crescenti e preoccupanti espressioni dell’attuale disagio giovanile che, come 

ampiamente argomentato nel citato Accordo del 28 aprile 2022, non trovano adeguata 

risposta nelle strutture attualmente esistenti, le Regioni dovranno far pervenire, entro un 

mese dalla sottoscrizione del presente accordo, la manifestazione d’interesse a realizzare tale 

sperimentazione in accordo con i Comuni e i Centri per la giustizia minorile territorialmente 

competenti;  

3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente provvedimento 

nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 

comunque senza nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
 
 

 Il Segretario                                             Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                    On.le Mariastella Gelmini 
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