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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 
 
DETERMINAZIONE  N.  DPG022/152                 del  22 giugno 2021 
                                                       

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIALE  

UFFICIO: Piano sociale 

OGGETTO: 
 
D.G.R. n. 735 del 26 novembre 2019 “Istituzione Cabina di Regia per il Piano Sociale Regionale 2021-
2023” - Integrazione componenti e costituzione Cabina di Regia.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI - la L.R. 27 marzo 1998, n. 22 “Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi 
di assistenza sociale – Piano Sociale Regionale 1998/2000”; 
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 
- il Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato dal Consiglio Regionale con Verbale n. 
70/4 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURA n. n. 114 Speciale del 9 settembre 2016; 
- il Verbale del Consiglio Regionale n. 114/3 del 31 dicembre 2018 di proroga del Piano 
Sociale Regionale 2016-2018 nelle more dell’approvazione del successivo Piano; 

 
VISTA , altresì, la D.G.R. n. 689/C del 10 novembre 2020, ratificata dal Consiglio Regionale nella 

seduta del 21 dicembre 2020 con verbale n. 41/1, che dispone la ulteriore proroga del 
Piano Sociale Regionale 2016-2018 fino al 31 dicembre 2021; 

 
CONSIDERATO  che la Regione Abruzzo, stante il regime di proroga e al fine di assicurare la continuità 

della programmazione delle politiche sociali, deve procedere alla stesura del nuovo Piano 
Sociale Regionale e che, pertanto, si rende necessario avviare tutte le attività utili alla 
consultazione degli interlocutori operanti sul territorio ed alla redazione partecipata del 
nuovo strumento di programmazione; 

 
DATO ATTO che, a tale ultimo fine, con deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 26 novembre 

2019 è stata istituita una Cabina di Regia per la promozione, la condivisione ed il 
confronto tra gli interlocutori coinvolti nell’elaborazione delle linee di indirizzo e di 
programmazione, nonché di azioni strategiche finalizzate alla stesura del Piano Sociale 
Regionale 2021-2023; 

 
PRESO ATTO che, la sopra citata deliberazione, ha individuato - come componenti della Cabina di Regia 

- i soggetti di seguito elencati: 
- Assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali; 
- Assessore regionale alla Salute; 
- Direttore Dipartimento Lavoro - Sociale; 



- Direttore Dipartimento Sanità; 
- Direttore Generale di ciascuna Aziende Sanitarie Locali o suo delegato; 
- Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; 
- 4 rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative; 
- I rappresentanti delle associazioni datoriali più rappresentative e delle Camere di 

Commercio; 
- 4 rappresentanti dell’ANCI designati tra i sindaci dei Comuni (1 rappresentante per 

ciascuna Provincia); 
- 1 rappresentante dell’UPI; 
- 1 rappresentante dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Abruzzo; 
- 1 rappresentante del Forum del Terzo Settore; 
- 1 rappresentante dell’Alleanza delle Cooperative; 
- 1 rappresentante della delegazione Caritas Abruzzo-Molise; 
- 4 rappresentanti designati dagli Ambiti Distrettuali Sociali (1 rappresentante per 

ciascuna Provincia); 
- 1 rappresentante per ogni A.S.P. costituita. 

 
CONSIDERATO  che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 26 novembre 2019 affida al 

competente Servizio della Giunta Regionale la possibilità di procedere ad eventuali, 
ulteriori integrazioni della composizione così individuata, qualora se ne ravvisasse 
l’opportunità; 

 
RAVVISATA  , come da legittime e motivate segnalazioni successivamente pervenute, l’opportunità di 

integrare la composizione della Cabina di Regia istituita con D.G.R. n. 735 del 26 
novembre 2019, procedendo all’individuazione dei seguenti ulteriori soggetti: 

 
- Prefetto di Pescara 
- Prefetto di Chieti 
- Prefetto di Teramo 
- Prefetto di L’Aquila 
- Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di L’Aquila (U.S.S.M.) 
- Direttore Dipartimento Protezione Civile Abruzzo 
- Coordinatore CORiFISI 
- Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità 
- Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
- Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali 
- 2 Rappresentanti dei Centri Antiviolenza 
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali  
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi 
- Presidente Sezione Regionale A.N.E.P. Abruzzo (Associazione Nazionale Educatori 

Professionali) 
- Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise 
- Responsabile dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pescara 
- Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila 
- Rettore Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 
- Rettore Università degli Studi di Teramo 
- Rettore Università degli Studi di L’Aquila 
- 2 Rappresentanti C.C.R.U.A. (Comitato Coordinamento Università Abruzzesi) 
- 2 Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato 

 
 CONSIDERATO che i nominativi di seguito elencati sono da ritenersi, per loro funzione, componenti di 

diritto della - così come integrata - costituenda Cabina di Regia: 
 



- Assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali  
- Assessore regionale alla Salute, Famiglia e Pari opportunità  
- Direttore regionale Dipartimento Lavoro - Sociale  
- Direttore regionale del Dipartimento Sanità  
- Direttore regionale Dipartimento Protezione Civile  
- Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara  
- Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Vasto-Lanciano-Chieti  
- Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L’Aquila  
- Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo  
- Prefetto di Pescara  
- Prefetto di Chieti  
- Prefetto di Teramo  
- Prefetto di L’Aquila  
- Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di L’Aquila  
- Coordinatore CORiFISI  
- Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità  
- Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza  
- Garante dei diritti delle persone private della libertà personali  
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali   
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi  
- Presidente Sezione Regionale A.N.E.P. Abruzzo (Associazione Nazionale Educatori 

Professionali)  
- Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise  
- Responsabile dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pescara  
- Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila  
- Rettore Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara  
- Rettore Università degli Studi di Teramo  
- Rettore Università degli Studi di L’Aquila  

 
CONSIDERATO , altresì, che con distinte note del 7 giugno 2021, a tutti i restanti soggetti, è stata inviata 

richiesta di designazione di un proprio rappresentante; 
 
PRESO ATTO che alcuni degli organismi interpellati - pur individuati come soggetti rappresentati 

all’interno della costituenda Cabina di Regia - non hanno ancora provveduto a designare 
un loro rappresentante; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza alla costituzione della Cabina di Regia al fine di 

dare concreto avvio all’esercizio delle previste attività di competenza; 
 
CONSTATATA , quindi, l’opportunità di costituire la Cabina di Regia nella globalità dei suoi Componenti, 

disponendo - sin da ora -  l’insediamento dei rappresentanti non ancora designati 
successivamente alla formale comunicazione da parte dei rispettivi organismi 
rappresentati; 

 
VISTA la Legge Regionale 14 settembre 2009, n. 77 e ss.mm.ii.  
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte: 
 

1. di integrare la composizione della Cabina di Regia istituita con D.G.R. n. 735 del 26 novembre 2019, 
procedendo all’individuazione degli ulteriori seguenti soggetti: 
 



- Prefetto di Pescara 
- Prefetto di Chieti 
- Prefetto di Teramo 
- Prefetto di L’Aquila 
- Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di L’Aquila (U.S.S.M.) 
- Direttore Dipartimento Protezione Civile Abruzzo 
- Coordinatore CORiFISI 
- Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità 
- Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
- Garante dei diritti delle persone private della libertà personali 
- 2 Rappresentanti dei Centri Antiviolenza 
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali  
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi 
- Presidente Sezione Regionale A.N.E.P. Abruzzo (Associazione Nazionale Educatori 

Professionali) 
- Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise 
- Responsabile dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pescara 
- Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila 
- Rettore Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 
- Rettore Università degli Studi di Teramo 
- Rettore Università degli Studi di L’Aquila 
- 2 Rappresentanti C.C.R.U.A. (Comitato Coordinamento Università Abruzzesi) 
- 2 Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato 

 
2. di costituire, così come integrata, la Cabina di Regia per il Piano Sociale Regionale 2021-2023 nella 

globalità degli Organismi individuati con contestuale insediamento dei rispettivi rappresentanti - 
per funzione o per designazione - così come di seguito indicato: 
 
- Assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali; 
- Assessore regionale alla Salute; 
- Direttore Dipartimento Lavoro - Sociale; 
- Direttore Dipartimento Sanità; 
- Direttore Dipartimento Protezione Civile Abruzzo; 
- Direttore Generale di ciascuna Aziende Sanitarie Locali o suo delegato; 
- Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; 
- 4 rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative; 
- I rappresentanti delle associazioni datoriali più rappresentative e delle Camere di Commercio; 
- 4 rappresentanti dell’ANCI designati tra i sindaci dei Comuni (1 rappresentante per ciascuna 

Provincia); 
- 1 rappresentante dell’UPI; 
- 1 rappresentante dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Abruzzo; 
- 1 rappresentante del Forum del Terzo Settore; 
- 1 rappresentante dell’Alleanza delle Cooperative; 
- 1 rappresentante della delegazione Caritas Abruzzo-Molise; 
- 4 rappresentanti designati dagli Ambiti Distrettuali Sociali (1 rappresentante per ciascuna 

Provincia); 
- 1 rappresentante per ogni A.S.P. costituita; 
- Prefetto di Pescara; 
- Prefetto di Chieti; 
- Prefetto di Teramo; 
- Prefetto di L’Aquila; 
- Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di L’Aquila (U.S.S.M.); 
- Coordinatore CORiFISI; 



- Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità; 
- Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; 
- Garante dei diritti delle persone private della libertà personali; 
- 2 Rappresentanti dei Centri Antiviolenza; 
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali; 
- Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi; 
- Presidente Sezione Regionale A.N.E.P. Abruzzo (Associazione Nazionale Educatori Professionali); 
- Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise; 
- Responsabile dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pescara; 
- Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila; 
- Rettore Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara; 
- Rettore Università degli Studi di Teramo; 
- Rettore Università degli Studi di L’Aquila; 
- 2 Rappresentanti C.C.R.U.A. (Comitato Coordinamento Università Abruzzesi) 
- 2 Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato; 

 
3. di disporre - sin da ora - l’insediamento dei Componenti non ancora designati successivamente alla 

formale comunicazione da parte dei rispettivi organismi rappresentati; 
 

4. di disporre che la Cabina di Regia, come sopra costituita, è convocata per la prima riunione su 
indicazione del Dirigente del Servizio “Programmazione sociale” del Dipartimento Lavoro-Sociale; 
 

5. di precisare che le attività dei Componenti la Cabina di Regia non comportano alcun tipo di compenso 
o rimborso a carico del bilancio regionale. 

 
 
 
 
 

 o  

 
 
 
    
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Michele Piscicelli   Dott.ssa Patrizia Pennelli  Dott. Raimondo Pascale 

(firmato elettronicamente) (firmato elettronicamente) (firmato digitalmente) 
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