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La legge sul Dopo Di Noi….a che punto siamo? 
presso la sede regionale dei CSV del Lazio 

via Liberiana 17, Roma  

dal 14 al 28 febbraio 2018 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso si rivolge alle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità e ha l’obiettivo di fornire un 
orientamento informativo sulla legge 112/2016, contenente disposizioni sull’assistenza a persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare,  e sugli atti successivi (decreto attuativo e Delibera 454/17 della 
Regione Lazio). 
Partendo da un primo inquadramento teorico sulla legge – principi ispiratori, definizioni, obiettivi e finalità -  si 
passerà alla illustrazione del decreto attuativo del 23/11/2016 e della delibera della Regione Lazio n. 454 del 
25/07/2017, sarà privilegiato un focus sugli aspetti pratici e applicativi della legge: fondi a disposizione e loro 
distribuzione territoriale; procedure e modalità di accesso agli stessi; attività previste e soggetti che possono 
accedere. Infine, saranno approfonditi gli aspetti fiscali (sgravi e agevolazioni) e le modalità di costituzione 
dei negozi giuridici indicati nella legge. 

 
DURATA, FREQUENZA E SEDE 
Il corso avrà la durata complessiva di 9 ore, articolate in 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno , che si 
svolgeranno dal 14 al 28 febbraio 2018 con orario 15.00-18.00 . 
Il corso si svolgerà a Roma, in via Liberiana 17 . 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai responsabili e ai volontari delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte al 
Registro Regionale del Lazio, con particolare attenzione alle associazioni che si occupano di disabilità. 

 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
E’ prevista un questionario finale per raccogliere informazioni sul livello di soddisfazione dei partecipanti, il 
grado di raggiungimento degli obiettivi ed per raccogliere proposte e suggerimenti per la riprogrammazione 
del corso. 

 
FORMATORI 
Docente: Avv. Gianfranco de Robertis, consulente legale ANFFAS Onlus Nazionale. 
Tutor:  Maria Topputo, operatrice CESV. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI SELEZIONE DELLE DOMAND E 
La partecipazione al corso è gratuita. 

 

Per iscriversi è necessario accreditare l’associazione nell’area riservata del CESV, all’indirizzo 
http://areariservata.cesv.org e procedere poi all’iscrizione della persona entro l’11 febbraio 2018.  

 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al n. 06491340 oppure all’indirizzo eMail 
formazione@cesv.org. 



Corso organizzato da CESV - Centro di Servizi per i l Volontariato Via Liberiana, 17 - 00185 Roma   

 
Il corso sarà attivato a partire da un numero minim o di 12 Organizzazioni di Volontariato partecipanti e 
per un numero massimo di 24 persone . 
Nel caso il numero di richieste superi il numero di posti disponibili si procederà alla selezione sulla base dei 
seguenti criteri: 
1°criterio: Un partecipante per singola OdV seguendo l’ ordine cronologico di registrazione on line della 
persona 
2° criterio: In caso di disponibilità di posti sarà ammesso il secondo partecipante  
Il 12 febbraio  verrà comunicato via email (se disponibile) l’elenco delle richieste accolte e di quelle  
non accolte per insufficienza di posti disponibili. 

 
 

CONTENUTI E CALENDARIO 
 

 
MODULI 

 

 
N. ORE 

 
DATA 

 
Modulo n. 1 

La legge 22 giugno 2016  
Principi ispiratori della legge; a chi si rivolge; finalità e obiettivi; interventi 
finanziati con risorse a valere sul Fondo Nazionale; ruolo delle regioni, 
enti locali, enti del Terzo Settore, famiglie e privato sociale.  
 

 
 

3 

 
 

Mercoledì 
14 febbraio 

h 15:00-18:00 

 
Modulo n. 2 

I decreti attuativi  
Il decreto attuativo del 23/11/2016 e le modalità di assegnazione della quota 
del Fondo Nazionale al Lazio. 
La delibera della Regione Lazio n. 454 del 25/07/2017; le attività programmate 
nel Lazio per attuazione della Legge n. 112/2016; modalità di accesso; 
ripartizione dei fondi tra gli Ambiti; procedure previste per gli ambiti. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

Mercoledì 
21 febbraio 

h 15:00-18:00 

 
Modulo n. 5                                                                                                                  

Agevolazioni fiscali e strumenti privatistici previ sti nella 
legge 
Esenzioni e agevolazioni fiscali previste nel Dopo di noi; le assicurazioni; il 
“trust”; i “vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter del codice civile”;  
i “fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e 
disciplinati da contratti fiduciari in favore delle persone con disabilità grave”.  
 

 
 
 
 

3 

 
 

Mercoledì 
28 febbraio 

h 15:00-18:00 

 


