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Deliberazione 28 luglio 2020, n. 494

Integrazione della D.G.R. n. 610/2019 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio,
l'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" (INMI) e il Raggruppamento delle Istituzioni di
Pubblica Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito
Giovanni e Margherita Achillini, per la realizzazione di un Centro per lo svolgimento di attività di
prevenzione, consulenza e assistenza alle persone a maggior rischio di contagio da virus HIV, secondo il
modello denominato "Check Point" – Finalizzazione delle risorse stanziate sul cap. H41987 ai sensi dell'art. 7
comma 88 della L.R n. 28/2019 (Legge di stabilità regionale)
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OGGETTO: Integrazione D.G.R. n. 610/2019 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra 

Regione Lazio, l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) e il Raggruppamento 

delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e 

Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini, per la realizzazione di un Centro per lo svolgimento di 

attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone a maggior rischio di contagio da virus HIV, 

secondo il modello denominato “Check Point” – Finalizzazione delle risorse stanziate sul cap. H41987 ai 

sensi dell’art. 7, comma 88 della L.R n. 28/2019 (Legge di stabilità regionale) 

 

    LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, di concerto con l’Assessore 

alla Sanità e Integrazione sociosanitaria; 

VISTI     

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 

59”; 

 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

- il decreto legislativo. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e, in particolare l’art. 

10, comma 3, lett. a); 

 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2020 – 2022”; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità” ed 

in particolare l’art.30, comma 3 che prevede l’attestazione della copertura finanziaria da parte del 

Direttore regionale competente in materia di bilancio per gli atti deliberativi che non comportano 

l’immediata assunzione di impegno, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in 

corso o su quelli degli esercizi successivi;  

 

- la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020–2022. Approvazione del ‛Documento tecnico di 

accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del ‛Bilancio finanziario 

gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 
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- la deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 

e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 “Applicazione delle disposizioni di 

cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi 

dell’articolo 28, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n.176291 del 27 febbraio 2020 con la 

quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio di Previsione finanziario 

per l’esercizio 2020-2022; 

 

- la legge 5 giugno 1990, n. 135 “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta 

all'AIDS”;  

 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 1990 n. 9687, concernente “Programma di 

attuazione nella Regione Lazio della legge 135/90” e successive modificazioni; 

 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio” ed in particolare: 

 

 l’art 4 (Obiettivi), lettera o) che prevede la “realizzazione di interventi e servizi orientati ai 

bisogni ed al benessere psicologico e sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi sociali e delle 

comunità volti ad assicurare pari opportunità, inclusione sociale e la necessità di eliminare le 

discriminazioni di genere” ; 

 

 l’art. 51 (Integrazione socio-sanitaria) primo comma, che definisce quali prestazioni 

sociosanitarie “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di 

salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in 

termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d’inserimento sociale e 

miglioramento delle condizioni di vita”; 

 

- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale denominato 

"Prendersi cura, un bene comune” che all’Obiettivo 5 (Accedere più facilmente ai servizi sociali e 

sociosanitari) prevede tra l’altro “[…omissis]…agevolare i percorsi di accesso ai servizi sociali e 

sociosanitari per tutta la popolazione, soprattutto per le persone più esposte al rischio di 

emarginazione sociale, eliminando o riducendo gli ostacoli e le barriere di tipo informativo, culturale 

e fisico, anche attraverso l’integrazione dei diversi sistemi di welfare […]; 

 

- la legge regionale 22 febbraio 2019 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019, n.  899 “Fusione delle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito 

Giovanni e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona 

(ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi 

della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 

2019, n. 17”;  

 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 610 è stato approvato uno schema di 

Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” 

(INMI) e il Raggruppamento delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo 
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Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini, per la 

realizzazione di un Centro per lo svolgimento di attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle 

persone a maggior rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello denominato “Check Point” 

già sperimentato e attivo in Italia e in molte città europee; 

  

- con il medesimo atto sono stati fissati i seguenti requisiti minimi del servizio check point: 

 strutturali: rispetto delle norme previste per le civili abitazioni, con particolare riferimento 

all’impiantistica e alla dimensione e salubrità degli ambienti; inoltre i locali individuati dovranno 

essere pienamente accessibili alle persone con disabilità, e prevedere adeguati servizi igienici e 

spazi per l’accoglienza delle persone che fruiranno del servizio; 

 organizzativi: il soggetto che erogherà il servizio dovrà dotarsi di personale adeguatamente formato 

ed abilitato all’effettuazione del test, e predisporre una carta dei servizi che illustri agli interessati 

nel dettaglio caratteristiche ed organizzazione del servizio, con particolare riferimento alla natura 

del test, la tutela della riservatezza dei dati personali, le procedure di smaltimento dei rifiuti 

speciali e l’integrazione tra il check point e i percorsi di presa in carico e cura sanitari in caso di 

esito positivo del test; 

 

- è stata affidata all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, attraverso il CRR-

AIDS, la responsabilità della conduzione degli aspetti tecnici ed epidemiologici del progetto, 

garantendo in particolare ogni necessario supporto professionale e la fornitura dei test necessari; 

 

- è stato individuato nel Raggruppamento delle II.PP.AA.BB. Opera Pia Asilo Savoia (o Asilo Savoia 

per l’Infanzia Abbandonata), Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita 

Achillini il soggetto attuatore per la realizzazione nella città di Roma di un Centro denominato 

Check Point Roma, garantendo in particolare: 

 la messa a disposizione gratuita di locali idonei alla realizzazione del check point, garantendone 

utenze e manutenzione; 

 l’individuazione, attraverso avviso pubblico, di una o più associazioni di volontariato per la 

gestione del servizio di accoglienza e somministrazione di test presso il check point, con 

particolare riferimento a quelle più legate alle comunità di riferimento alle persone più esposte alla 

contrazione del virus; 

 

- in data 14 ottobre 2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, l’Istituto 

Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) e il Raggruppamento delle Istituzioni di 

Pubblica Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia 

Lascito Giovanni e Margherita Achillini (ora Azienda di Servizi alla Persona Asilo Savoia); 

 

RICHIAMATA la legge regionale n. 28/2019 (Legge di stabilità regionale) che all’art. 7, comma 88 prevede 

“Al fine di rendere operativi i centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a 

rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello dei presidi denominati “Check Point” la cui 

realizzazione sia stata deliberata dalla Regione, nell’ambito del programma 07 “Programmazione e 

governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, della missione 12 “Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia”, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata “Spese per lo svolgimento delle 

attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette da HIV”, la cui autorizzazione di 

spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri 

fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti, titolo 1.”; 

CONSIDERATO  

che in fase di attuazione della D.G.R. 610/2019 sono emerse delle criticità, con particolare 

riferimento alla necessità di garantire alle associazioni di volontariato coinvolte, il ristoro delle spese 

sostenute per la loro azione di accoglienza, informazione e sensibilizzazione;  

che le risorse stanziate dalla legge regionale n. 28/2019 consentono alla Regione di consolidare la 

rete di intervento sulla base del modello sperimentale check point sul territorio, in modo da garantire 

maggiore prossimità e facilità di accesso del servizio alle persone destinatarie; 
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RITENUTO pertanto, al fine di rendere operativi i centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone 

affette o a rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello dei presidi denominati “Check Point” 

di: 

- integrare la D.G.R. 610/2019 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle Associazioni di 

volontariato che saranno individuate dall’ASP Asilo Savoia per la gestione del servizio di 

accoglienza e somministrazione di test presso i check point;  

 

- stabilire che, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), a ciascuna 

Associazione possa essere riconosciuto, sulla base di apposita convenzione, un contributo massimo 

nella misura di:  

a. euro 24.000,00 annui, per l’avvio del primo check point, nell’immobile messo a disposizione 

gratuitamente da ASP Asilo Savoia (con le relative spese di utenza); 

 

b. euro 42.000,00 annui cadauno, per l’avvio, in ulteriori 3 territori, di iniziative coerenti e 

implementative con il modello, tramite associazioni che metteranno a disposizione a loro cura e 

spese i locali per lo svolgimento dell’attività; 

 

- stabilire che, ai sensi del citato art. 56, comma 2 del d.lgs. 117/2017, il contributo da riconoscere alle 

associazioni di volontariato potrà riguardare solamente il rimborso di spese effettivamente sostenute 

e documentate; 

 

- affidare all’ASP Asilo Savoia la realizzazione di due distinti avvisi pubblici per l’individuazione:  

a. dell’Associazione (o gruppo di associazioni) per l’affidamento del check point nei locali messi a 

disposizione dalla stessa ASP; 

 

b. di ulteriori n. 3 Associazioni (o gruppi di associazioni) per la attivazione e gestione di ulteriori 

servizi, all’esito della sperimentazione del primo check point, distribuiti territorialmente in modo 

da garantire la copertura più ampia possibile; 

 

- confermare per la definizione del servizio, dei requisiti di idoneità dei locali e delle Associazioni da 

individuare, quanto già disciplinato nella D.G.R. n. 610/2019; 

 

- finalizzare le risorse stanziate dalla legge regionale n. 28/2019 (Legge di stabilità regionale), art. 7, 

comma 88 pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 sul capitolo 

H41987 in favore dell’Azienda di Servizi alla Persona Asilo Savoia, per il rimborso dei costi 

sostenuti dalle associazioni individuate per la gestione dei check point; 

 

 DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di integrare la D.G.R. 610/2019 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle Associazioni 

di volontariato che saranno individuate dall’ASP Asilo Savoia per la gestione del servizio di 

accoglienza e somministrazione di test presso i check point;  

 

2) di stabilire che, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), a ciascuna 

Associazione possa essere riconosciuto, sulla base di apposita convenzione, un contributo 

massimo nella misura di:  

a. euro 24.000,00 annui, per l’avvio del primo check point, nell’immobile messo a disposizione 

gratuitamente da ASP Asilo Savoia (con le relative spese di utenza); 
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b. euro 42.000,00 annui cadauno, per l’avvio, in ulteriori 3 territori, di iniziative coerenti e 

implementative con il modello, tramite associazioni che metteranno a disposizione a loro 

cura e spese i locali per lo svolgimento dell’attività; 

 

3) di stabilire che, ai sensi del citato art. 56, comma 2 del d.lgs. 117/2017, il contributo da 

riconoscere alle associazioni di volontariato potrà riguardare solamente il rimborso di spese 

effettivamente sostenute e documentate; 

 

4) di affidare all’ASP Asilo Savoia la realizzazione di due distinti avvisi pubblici per 

l’individuazione: 

a. dell’Associazione (o gruppo di associazioni) per l’affidamento del check point nei locali 

messi a disposizione dalla stessa ASP; 

 

b. di ulteriori n. 3 Associazioni (o gruppi di associazioni) per la attivazione e gestione di 

ulteriori servizi, all’esito della sperimentazione del primo check point, distribuiti 

territorialmente in modo da garantire la copertura più ampia possibile; 

 

5) di confermare per la definizione del servizio, dei requisiti di idoneità dei locali e delle 

Associazioni da individuare, quanto già disciplinato nella D.G.R. n. 610/2019; 

 

6) di finalizzare le risorse stanziate dalla legge regionale n. 28/2019 (legge di stabilità regionale), 

art. 7, comma 88 pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 sul 

capitolo H41987 in favore dell’Azienda di Servizi alla Persona Asilo Savoia, per il rimborso dei 

costi sostenuti dalle associazioni individuate per la gestione dei check point.  

 

La Direzione regionale Inclusione Sociale provvederà a tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione 

della presente deliberazione e, acquisiti gli esiti della sperimentazione del primo check point avviato in 

Roma, stabilirà le modalità e l’articolazione territoriale per l’avvio di ulteriori iniziative coerenti e 

implementative del modello check point.  

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

su  www.regione.lazio.it/politichesociali<http://www.regione.lazio.it/politichesociali 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione. 
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