
                                 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale 

per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-

2024. 

 

Rep. Atti n.  136/CU del 3 agosto 2022                                              

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna seduta del 3 agosto 2022: 

    

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale: 

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non 

autosufficienti, è istituito il “Fondo per le non autosufficienze”; 

- al comma 1265, come modificato dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 

2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che gli atti e 

i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del suddetto Fondo sono adottati dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata;  

 

VISTO l'articolo 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della 

protezione e dell’inclusione sociale che prevede:  

- al comma 6, lettera c), che la Rete elabori un Piano per la non autosufficienza, quale strumento 

programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo in parola; 

- al comma 7, che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia 

adottato nelle stesse modalità con le quali i fondi, cui si riferisce, sono ripartiti alle Regioni; 

 

VISTA la nota del 28 luglio 2022, diramata in pari data (prot. DAR 12300), con la quale il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della 

prescritta intesa, lo schema di decreto di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e 

di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024; 

 

VISTA la nota del 29 luglio 2022, diramata il 1° agosto (prot. DAR 12464), con la quale il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata del provvedimento; 

 

TENUTO CONTO che, è stata convocata una riunione tecnica il 2 agosto 2022, nel corso della 

quale sono state concordate alcune modifiche al provvedimento; 
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VISTA la nota pervenuta il 3 agosto 2022, diramata in pari data (prot. DAR 12678), con la quale il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il provvedimento in argomento 

aggiornato ad esito della suddetta riunione e rinviato in pari data per un errore materiale (prot. DAR 

12714); 

 

VISTA la suddetta nota (prot. DAR 12714) con la quale sono state diramate anche le osservazioni 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’UPI hanno 

espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa; 

 

CONSIDERATO altresì che l’ANCI ha espresso l’intesa, apprezzando la  disponibilità del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali di valutare per le annualità successive al 2022, l’opportunità di 

introdurre un criterio aggiuntivo di riparto delle risorse destinato alle assunzioni che tenga conto del 

reale fabbisogno di professionalità sociale nel singolo territorio, nonché  l’impegno a prevedere un 

provvedimento finalizzato al superamento dei limiti assunzionali dei vigenti criteri di sostenibilità 

economica; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale 

per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-

2024, nella versione trasmessa il 3 agosto 2022 con nota (prot. DAR 12714). 

 

 

 

             Il Segretario                                            Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                       On.le Mariastella Gelmini         

           

 

 

 

 
 

 

 

 

SLR/AC 
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