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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26614-11-2015

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  16 settembre 2015 .

      Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali 
devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da 
parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle 
attività di informazione, consulenza e assistenza in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della 
pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova di-
sciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, re-
cante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re-
cante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

 Visto l’art. 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, 
n. 152, come sostituito dall’art. 1, comma 310, lettera   c)  , 
della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli istituti di 
patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consu-
lenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, 
sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica 
amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base 
di apposite convenzioni; 

 Visto l’art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001 
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali la � ssazione delle modalità e dei criteri 
secondo cui devono essere stipulate le citate convenzioni; 

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 
Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

 Visto l’art. 2229 del codice civile, secondo il quale la 
legge determina le professioni per l’esercizio delle quali 
è necessaria la iscrizione in albi o elenchi; 

 Visto l’art. 348 del codice penale, che vieta l’esercizio 
abusivo di una professione per la quale è richiesta una 
speciale abilitazione dello Stato; 

 Ritenuto di dover dare attuazione alle predette 
disposizioni; 

 Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell’Av-
vocatura dello Stato formulata dall’Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente della Sardegna; 

 Considerata l’opportunità di autorizzare l’Avvocatura 
dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della 
citata Agenzia; 

 Acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura genera-
le dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 
28 aprile 2015, prev. n. 1138, recante delega di funzioni 
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri prof. Claudio De Vincenti; 

 Di concerto con i Ministri della giustizia e dell’econo-
mia e delle � nanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. L’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere 

la rappresentanza e la difesa dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente della Sardegna - A.R.P.A.S. nei 
giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i col-
legi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 

 Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di 
controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 settembre 2015 

  p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri

    DE VINCENTI  

  Il Ministro della giustizia
     ORLANDO   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2015, n. 2653

  15A08445  
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  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri 
secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per 
lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di as-
sistenza sociale, delle attività di informazione, consulen-
za e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e 
dei datori di lavoro privati. 

 2. Resta fermo che le attività rientranti nell’ambito 
delle professioni di cui all’art. 2229 del codice civile, 
possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli 
appositi albi o elenchi.   

  Art. 2.

     1. Le convenzioni di cui all’art. 10, comma 2, della leg-
ge n. 152 del 2001, sono improntate ai principi di corret-
tezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento. 

 2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro 
ruoli, la tipologia delle attività oggetto di convenzione, i 
tempi, le modalità di esecuzione, i livelli di responsabilità 
e di garanzia nella realizzazione delle relative prestazioni, 
nonché ogni altro elemento preventivamente concordato. 

 3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle 
quali sono svolte le attività di cui all’art. 1 del presente 
decreto.   

  Art. 3.

     1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura 
dell’Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di 
stipula alla Direzione territoriale del lavoro competente. 

 2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti 
privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di pa-
tronato e di assistenza sociale. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 16 settembre 2015 

 Il Ministro: POLETTI   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Uf� cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, foglio n. 4288

  15A08454

    DECRETO  16 settembre 2015 .

      Individuazione delle prestazioni non rientranti nel � nan-
ziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contri-
buto per l’erogazione del servizio a favore degli Istituti di 
patronato e di assistenza sociale, da parte dell’utenza o degli 
enti pubblici bene� ciari.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova di-
sciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, re-
cante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e del-
le politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante Regola-
mento per il � nanziamento degli istituti di patronato, ai sen-
si dell’art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2013); 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re-
cante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali del 20 febbraio 2013, e l’allegata tabella A, con il 
quale è stata data attuazione, tra l’altro, all’art. 1, com-
ma 14, della legge di stabilità 2013, che, nel prevedere 
la progressiva valorizzazione, ai � ni del � nanziamento, 
delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al re-
golamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a 
punteggio zero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ricono-
sce 0,25 punti per ogni intervento non � nanziato avviato 
con modalità telematiche e veri� cato dagli enti pubblici 
erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative di 
cui all’art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (legge di stabilità 2013); 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali dell’8 maggio 2014 che ha sostituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, la tabella A allegata al decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 feb-
braio 2013; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

 Visto l’art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, 
n. 152 come sostituito dall’art. 1, comma 310, lettera   c)   
della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli istitu-
ti di patronato possono svolgere attività di consulenza e 
trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e 
previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in 
favore dei soggetti di cui all’art. 7, comma 1, incluse nelle 
attività di cui all’art. 13, che vengono ammesse, in base 
a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, a contributo per l’erogazione del 
servizio; 


