
 

 

INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO 
SOCIO-SANITARIO SUNAS N. 6 

UNO   SGUARDO D’INSIEME 
NEL  SETTORE DELLO STATO, E’ STATO DISPOSTO UN ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LE PERSONE 
NON AUTOSUFFICENTI; VI  E’ DA SEGNALARE LA   COSTANTE AZIONE SVOLTA DALLE CASSE 
PREVIDENZIALI DEI VARI ORDINI VOLTE A DEFINIRE PROVVEDIMENTI DI WELFARE INTEGRATIVO DI 
PARTICOLARE  INTERESSE. 
PROSEGUE LA DELICATA SITUAZIONE DEL SETTORE COOPERATIVISTICO, CON FREQUENTI 
DISPOSIZIONI DI  SCIOGLIMENTO   DI COOPERATIVE SOCIALI. 
PER LA SANITA’ VIENE DISPOSTO IL RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE. 
SUL FRONTE DELLE REGIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI SI RILEVA 
L’AVVISO PUBBLICO DELLA ASL ROMA 4 PER LA STABILIZZAZIONE   DEGLI ASSISTENTI SOCIALI; PER LE  
POLITICHE SOCIALI SI EVIDENZIA IL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO, OVE SONO BEN 
SOTTOLINEATI IL VALORE ED IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI; A TALE RIGUARDO IL SUNAS LAZIO HA INVIATO LE PROPRIE OSSERVAZIONI., 
PER CIO’ CHE  CONCERNE I MINORI  SI SEGNALA IL REGOLAMENTO EMANATO DALLA REGIONE 
UMBRIA IN CUI E’ INDIVIDUATO FRA IL PERSONALE IMPIEGATO GLI ASSISTENTI SOCIALI. 
PER LE PERSONE NON AUTUFFICIENTI, LA REGIONE LOMBARDIA HA EMANATO IL PROPRIO 
PROGRAMMA OPERATIVO, E LE REGIONI PIEMONTE, PUGLIA , TOSCANA HANNO SPECIFICI 
PROVVEDIMENTI. 
PER IL PRIVATO SOCIALI PROSEGUONO I PROTOCOLLI CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI PER GLI INTERVENTI DA SVOLGERE DAL VOLONTARIATO  E DALLE APS (PIEMONTE, 
VENETO). 
IN MERITO AGLI INTERVENTI E PROGRAMMI A FAVORE   DELLA FAMIGLIA, SI RILEVA L’IMPEGNO 
DELLA REGIONE DEL VENETO A CONFERMARE SIA IL RUOLO E LA FUNZIONE  DEI CONSULTORI 
FAMILILIARI. SIA AL LORO INTERNO DEL  RUOLO E DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE. LA PROVINCIA DI BOLZANO HA ULTERIORMENTE SPECIFICATO GLI 
INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, 
PER LE PERSONE CON DISABILITA’  DI PARTICOLARE EVIDENZA SONO LE DISPOSIZIONI PER IL 
PROGETTO SULL’AUTISMO (UMBRIA, VENETO) E LE DISPOSIZIONI DELLA  PROVINCIA DI BOLZANO 
SULL’OCCUPAZIONE DEI DISABILI. 

 

 
STATO 

ENTI LOCALI 

 



MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 25 gennaio 2019  - Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (GU n. 28 del  2.2.19) 
 

IMMIGRATI 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 22 dicembre 2018 , n. 151  - Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (BUR n. 39 del 15.2.19) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2018 . 
Riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018. (GU n. 35 dell’11.2.19) 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 21 dicembre 2018 - Assegnazione di ulteriori risorse al «Fondo per le non autosufficienze» 
per l’anno 2018. (GU n. 50 del 28.2.19) 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018 . 
Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 
2018. (BUR n. 32 del  7.2.19) 
 

PREVIDENZA 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
Approvazione della delibera n. 626/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di 
previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 4 maggio 2018. (GU n. 29 
del 4.2.19) 
Approvazione della delibera n. 84/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale 
di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 6 luglio 2018. (GU n. 29 
del 4.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di previdenza e 
di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 novembre 2018. (GU n. 29 del 4.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 626/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di 
previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 4 maggio 2018.  (GU n. 
30 del 5.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 84/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale 
di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 6 luglio 2018. (GU n. 30 
del 5.2.19) 



 
Approvazione della delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di previdenza e 
di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 novembre 2018 . (GU n. 30 del 5.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 9 adottata dal Consiglio nazionale dell’ente nazionale di previdenza e 
di assistenza farmacisti (ENFAP) in data 27 novembre 2018.     (GU n. 44 del 21.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 5/2018 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente di 
previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 1° agosto 2018.  .     (GU 
n. 44 del 21.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 83/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale 
di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 6 luglio 2018.      (GU n. 44 
del 21.2.19) 
 
Approvazione della delibera n. 5/2018 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale 
di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 29 novembre 2018.  (GU . 45 del 
22.2.19 ) 
 
Approvazione della delibera n. 227/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 4 dicembre 2018. 
.  (GU . 45 del 22.2.19 ) 
 
Ricostituzione del comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione 
Toscana. (GU n. 47 del 25.2.19) 
 
Ricostituzione del Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione 
Emilia Romagna. (GU n. 48 del 26.2.19) 
 
Ricostituzione del Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione 
Sardegna (GU n. 48 del 26.2.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 9 gennaio 2019  -  Liquidazione coatta amministrativa della «Il granellino di senapa società 
cooperativa sociale - in liquidazione», in Inzago e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 27 del 
1.2.19) 
 
DECRETO 25 gennaio 2019  - Liquidazione coatta amministrativa della «Demetra società cooperativa 
sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 39  del 15.2.19) 
 
DECRETO  1° febbraio 2019 -  Scioglimento della «Futuro Multiservizi società cooperativa sociale», in 
Lavello e nomina del commissario liquidatore.    (GU n. 44  del 21.2.19) 
 
DECRETO  1° febbraio 2019  -  Scioglimento della «Nuovi Orizzonti cooperativa sociale di servizi 
società cooperativa sociale Onlus», in Arzano e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 44  del 
21.2.19) 



 
DECRETO 31 gennaio 2019 - Scioglimento della «Rinnova società cooperativa sociale», in Piana Crixia 
e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 46 del 23.2.19) 
 
DECRETO 6 febbraio 2019 - Scioglimento della «Alternative società cooperativa sociale», in Roma e 
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 46 del 23.2.19) 
 
DECRETO 6 febbraio 2019 . Scioglimento della «Cometa 2000 soc. coop. di solidarietà sociale a r.l.», 
in Anguillara Sabazia e nomina del commissario liquidatore. .  (GU n. 47 del 25.2.19 ) 
 
DECRETO 6 febbraio 2019 - Scioglimento della «Cooperativa sociale La girandola onlus», in Velletri e 
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 47 del 25.2.19 ) 
 
DECRETO 6 febbraio 2019 - Scioglimento della «Din service società cooperativa sociale», in Roma e 
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 47 del 25.2.19 ) 
 

SANITA’ 

 
MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 21 novembre 2018  - Aggiornamento dei codici delle specialità cliniche e delle discipline 
ospedaliere. (GU n. 38 del 14.2.19) 
 
DECRETO 26 novembre 2018 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS 
«Centro di riferimento oncologico della Basilicata », in Rionero in Volture, nella disciplina di 
«oncologia». (GU n.39 del 15.2.19) 
 
 
DECRETO 5 dicembre 2018  - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS 
«Istituto neurologico mediterraneo Neuromed », in Pozzilli, relativamente alla sede di Pozzili e al Polo 
di ricerca e innovazione «Neurobiotech», in Caserta, nella disciplina di «neuroscienze».(GU n.39 del 
15.2.19) 
 
DECRETO 5 dicembre 2018  . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS 
«Fondazione del Piemonte per l’oncologia», in Candiolo, nella disciplina «Oncologia».(GU n.39 del 
15.2.19) 
 
DECRETO 5 dicembre 2018 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS 
«Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale», in Napoli e del 
«Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano», in Mercogliano nella disciplina «Oncologia».(GU 
n.39 del 15.2.19) 
 
DECRETO 22 novembre 2018  - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS 
Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. (GU n.40 del 16.2.19) 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2019 . Inserimento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema 
di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. (GU n. 43 del 20.2.19) 
 



MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO  22 novembre 2018 .      Conferma del carattere scientifico dell’«Associazione Oasi Maria 
SS.», nella disciplina «ritardo mentale e involuzione cerebrale senile. (GU n. 44 del 21.2.19) 
 
DECRETO 31 gennaio 2019 . Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l’anno 2019. 
) (GU n. 49 del 27.2.19) 
 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 28 novembre 2018 - Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto delle disponibilità finanziarie 
per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 72/2018). (GU n. 49 del 27.2.19) 
 
DELIBERA  28 novembre 2018 . Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto tra le regioni delle risorse 
vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.     (Delibera n. 
73/2018). (GU n. 49 del 27.2.19) 
 

REGIONI  

ABRUZZO 

 
SANITA’ 

 
DGR  22.1.19, n.38 - Programma CCM 2018 - Progetto dal titolo "Presa in carico integrata, peer 
education e activation: strategie per un'efficace promozione di comportamenti protettivi tra le donne 
con diabete gestazionale a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2" - Presa d'atto del relativo accordo 
di collaborazione tra il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie - CCM e la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona. (BUR n. 5 del  1.2.19) 

 

BASILICATA 
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 
Legge Statutaria Regionale 18 febbraio 2019 N. 1 - Modifiche all’art. 25 della legge statutaria 
regionale 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata.  (BUR n. 8  del 18.2.19)  
 

CALABRIA 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DGR   30.1.19, n. 36 - Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza2019/2021 – Aggiornamento 2019. BUR n. 21 del 4.2.19) 
 

SANITA’ 

 



DECRETO N. 3 DEL 18.01.2019Accordo del 21.12.2017 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997,n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico–adolescenziale”. 
Recepimento. (BUR n. 5 del 28.1.19) 
 

CAMPANIA 
 
DGR  29.1.19, n. 27  - Recepimento dell'Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano sul documento recante «programma nazionale donazione di organi 2018-2020» 
(rep. atti n. 225/csr del 14 dicembre 2017). (BUR n. 6 del 4.2.19) 
 

EMILIA  ROMAGNA 
 

SANITA’ 

 
DGR 4.2.19,n. 159 - Recepimento "Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) per le demenze" e "Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi per 
caratterizzare il fenomeno delle demenze". (BUR n. 42 del 7.2.19) 
 

LAZIO 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 
ASL ROMA 4 
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 
N. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA. (BUR n. 15 del 19.2.19 
– S.O.n.1) 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
DGR  31.1.19, n. 46 - Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019-
2021. (BUR n. 11 del 5.2.19) 
 

DIPENDENZE 

 
Determinazione 28 gennaio 2019, n. G00687 - Adozione del regolamento di funzionamento 
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, di cui all'art.6 della L.R. 05agosto 2013, 
n. 5. (BUR n. 11 del 5.2.19) 
 

IPAB 

 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 febbraio 2019, n. T00013 - Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza "Societa' Femminile di Beneficenza Opera Pia PietroGiacinti" di Poggio 
Mirteto (RT). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 11 del 5.2.19) 
 



NON AUTOSUFFICIENTI 

 
Determinazione 25 gennaio 2019, n. G00667 - DE G17202/2018. Prestazioni assistenziali domiciliari 
in favore di utenti in condizione di disabilita' gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 
settembre 2016. Indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse 2018 destinate alla Misura 3.2 del 
Piano di Zona. (BUR n. 11 del 5.2.19) 
 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 
Decreto 30 gennaio 2019, n. G00762 - Avviso Pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di 
presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva - Asse 2 - 
Inclusione sociale e lotta alla poverta' PORFSE Lazio 2014-2020, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016. Modifica della composizione della commissione di cui al 
Decreto Dirigenziale n. G09419 del 24/07/2018. (BUR n, 12 del 7.2.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
Determinazione 14 gennaio 2019, n. G00203 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "ATON cooperativa sociale" 
(O.N.L.U.S.) codice fiscale 12395261006, con sede in Frosinone, via Don Minzoni 8 c.a.p. 03100 - 
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.  
 
Pag. 294 
Determinazione 14 gennaio 2019, n. G00204 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "L'ORCHIDEA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02921890592, con sede in Formia (Lt), via San Giulio II 
traversa, 20 c.a.p. 04023 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 
 
Determinazione 14 gennaio 2019, n. G00205 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "COOPERATIVA SOCIALE 
L'ARCOBALENO" codice fiscale 00815610563, con sede in Vetralla (Vt), via Don Luigi Serafini 6 c.a.p. 
01019 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B -mantenimento 
dell'iscrizione nella sezione A. 
 
Determinazione 14 gennaio 2019, n. G00206 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "Di Mari Bruno Societa' 
Cooperativa Sociale" in breve "Cooperativa sociale DMB" codice fiscale 
01841230566, con sede in Orte (Vt), via Terni 42 c.a.p. 01028 - Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali sezione A- diniego all'iscrizione nella sezione B.  
 
Determinazione 14 gennaio 2019, n. G00207 - LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "TERRADAMARE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02979240609, con sede in Cassino (Fr), via Pastenella 15 c.a.p. 
03043 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 
 
Determinazione 30 gennaio 2019, n. G00776 - Piano regionale Antitratta, da presentare a valere sul 
Bando 3/2018, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità', in data 20 dicembre 2018 (G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018-Serie Generale). Attività' 
di co-progettazione per la composizione della proposta progettale. (BUR n. 12 del 7.2.19) 
 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 



DCR 24.1.19, n. 1  - PIANO SOCIALE REGIONALE DENOMINATO "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE". (BUR 
n. 16 del 21.2.19) 

 

SANITA’ 

 
Decreto del Commissario ad Acta 15 gennaio 2019, n. U00004 - Approvazione dell'Atto Aziendale 
della ASL Rieti.(BUR n. 9 del 29.1.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 28 gennaio 2019, n. U00035 - Revoca del D.C.A. n. U00540 del 13 
dicembre 2017 e del D.C.A. n. U00227 del 5 giugno 2018, concernenti "Riordino delle attività di 
Chirurgia ambulatoriale". Approvazione delle disposizioni per il riordino della Chirurgia ambulatoriale. 
Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed individuazione delle prestazioni 
erogabili - Disposizioni transitorie. Modifiche ed integrazioni al D.C.A. n. U0008 del10/02/2011, al 
DCA U00215 del 15 giugno 2016, al D.C.A. n. U00254 del 4 luglio 2017, al D.C.A. n. U00469del 
7/11/2017 e al D.C.A. U00273 del 4 luglio 2018. (BUR n. 11 del 7.11.19) 
 
Decreto del Commissario ad Acta 1 febbraio 2019, n. U00048 - Aggiornamento "Allegato A" del DCA 
313/2013 concernente "Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di 
Assistenza Specialistica Ambulatoriale. D.M. 18.10.2012". Estensione dell' erogabilità di alcune 
prestazioni. (BUR n. 12 del 7.2.29) 
 
DGR  29.1.19, n. 40 - Commissariamento delle Aziende ASL Roma 4, Azienda Regionale Emergenza 
Sanitaria (ARES 118) ed Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata (Art. 8, comma 7 bis, della legge 
regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i.). (BUR n. 12 del 7.2.19) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
DGR  22.1.19, n. 18 - Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli 
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e 
alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui 
al comma 1 del medesimo articolo 18,promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità'. Concorso della Regione Lazio all'attuazione del Programma. 
(BUR n. 11 del 5.2.19) 
 

LIGURIA 
 

SANITA’ 

 
DGR 25.1.19 n. 55 Approvazione accordi integrativi tra la Regione Liguria, A.LI.SA e oo.ss. medicina generale 
progetto gestione delle patologie croniche previste dal piano nazionale cronicità e progetto prenotazione 
CUP presso studio medico di assistenza primaria. (BUR n. 8 del 20.2.19) 
 

LOMBADIA 
 

EDILIZIA 

 



D.d.u.o. 19 febbraio 2019 - n. 2045 Aggiornamento dei limiti di reddito per l’edilizia agevolata per 
l’anno 2018 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922. (BUR n. 8 del 22.2.19)  
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DGR 12.2.19 - n. XI/1253 - Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in 
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze anno 2018. 
(BUR n. 8 del 20.2.19) 
 

MARCHE 
 

ANZIANI 

 
L.R. 28.1.19, n. 1 - Promozione dell’invecchiamento attivo. (BUR n. 10 del 7.2.19) 
 

PIEMONTE 
 

MINORI 

 
DGR 20.12.18, n. 73-8225 - Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI 
(Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge 
regionale n. 7 del 29 giugno 2018.(BUR n. 31 del 31.1.19) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DGR 2012.18, n. 29-8182 - Fondo per le non autosufficienze, annualita' 2018. Criteri di riparto delle 
risorse statali sostegno della domiciliarita' in lungoassistenza a favore delle persone non 
autosufficienti per un ammontare complessivo di euro 35.865.440,00. (BUR n. 5 del 31.1.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 20.12.18, n. 50-8203 - Recepimento Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 
agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti 
locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 
Spettro Autistico". (BUR n. 5 del 32.1.19) 
 

L.R. 12.2.19, n. 3 - Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità.(BUR n. 
7 del 14.2.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
DGR 20.12.18, n. 43-8196 - DGR 23-7009 del 08 giugno 2018 e DGR 61-7321 del 30 luglio 2018. 
Modifica per l'anno 2018 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi della L.R. 
09 aprile 1990, n. 24 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle 
Società' di Mutuo Soccorso". (BUR n. 5 del 31.1.19) 
 



DGR 20.12.18, n. 30-8183 - Approvazione accordo di programma con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in attuazione degli articoli 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 Codice del terzo Settore-
Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di 
Volontariato e di Associazioni di Promozione Sociale. (BUR n. 5 del 31.1.19) 
 

SANITA’ 

 
DGR 20.12.18, n. 82-8234 - Assegnazione risorse aggiuntive vincolate per finalità' di sviluppo della 
sanità' erogata dalle strutture private nel territorio piemontese nell'ottica della riduzione della 
mobilità' passiva fuori regione. Modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 37-7057 del 14 giugno 2018. 
(BUR n. 6 del 7.72.19) 
 

DGR 27.12.18, n. 20-8254 - Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte, 
Universita' degli Studi di Torino e AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione 
del progetto di ricerca "pilota di screening per la prevenzione secondaria del carcinoma colon rettale 
con colonscopia virtuale cad". (BUR n. 6 del 7.72.19) 
 

DGR 27.12.18, n. 20-8254 - Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte, 
Universita' degli Studi di Torino e AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione 
del progetto di ricerca "pilota di screening per la prevenzione secondaria del carcinoma colon rettale 
con colonscopia virtuale cad". (BUR n. 6 del 7.72.19) 
 

DGR 25.1.19, n. 20-8335 - D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e L. 11 gennaio 2018, n. 3. Istituzione 
dell'Osservatorio regionale delle Professioni Sanitarie. (BUR n. 7 del 14.2.19) 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 gennaio 2019, n. 3 - Art. 12 L.R. n. 50/81 e s.m.i.. 
Nomina del Sig. Augusto Fierro quale Difensore Civico della Regione Piemonte. (BUR n. 5 del 31.1.19) 
 

DGR 20.12.18, n. 83-8235 - Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 - Disposizioni in materia di 
formazione specialistica, prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo - avvio 
delle attività dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal 
cyberbullismo ai sensi degli artt. 2 e 4 LR n. 2/18 - assegnazione 2018 pari a Euro 100.000,00. (BUR 
n. 5 del 31.1.19) 
 

DGR 27.12.18, n. 21-8255 - Sostegno per l'anno 2018 al progetto "Call Center ed accoglienza in 
emergenza di gestanti madri con bambino e donne sole maltrattate" del Comune di Torino e 
dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Spesa complessiva di Euro 65.000,00 su capitoli 
vari del bilancio regionale 2018-2020, annualita' 2019, nell'ambito della MS 12 PR 1205. (BUR n. 6 del 
7.2.19) 
 

PUGLIA 
 

IMMIGRATI 

 



DGR  21.12.18, n. 2414 - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore 
degli stranieri. Progetto: “La Puglia non Tratta-Insieme per le vittime”. Stanziamento cofinanziamento 
regionale. (GU n. 17 del 12.2.19) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 “Regolamento regionale sull’Assistenza 
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 
estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”(BUR n. 9 del 25.1.19) 
 
REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e 
semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno 

socioeducativo e riabilitativo per disabili.” .”(BUR n. 9 del 25.1.19) 
 
 
REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 6 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale 

extraospedaliera ad elevato impegno sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”(BUR n. 9 del 25.1.19) 
 
DGR 21.12.18, n. 2450 - Approvazione regolamento “Regolamento regionale sull’Assistenza 
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili– Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 
disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili” – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE. 
(BUR n. 19 del 18.2.19) 
 

SANITA’ 

 
REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 7 “Regolamento regionale sul modello organizzativo e di 

funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.” .”(BUR n. 9 del 25.1.19) 
 
DGR 11.12.18, n. 2293 - Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del 
personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. (BUR n. 13 del 4.2.19) 
 

DGR 11.12.18, n. 2294 - Modifiche alla DGR n. 1392 del 02/08/2018 avente ad oggetto “Intesa Stato-
regioni 31 gennaio 2018 (Rep.20/CSR). Approvazione Progetto «Misure afferenti alla prevenzione, 
alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale». Variazione al Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018 ai sensi del D. Lgs 118/2011”.(BUR n. 13 del 14.2.19) 
 

DGR  21.12.18, n. 2412 - Decreto del Ministero della Salute 6/12/2017 – Riqualificazione e 
ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle 
Regioni del Mezzogiorno. Delibera CIPE n. 32 del 21/3/2018 pubblicata sulla G.U. n. 154 del 5-7-2018. 
Approvazione piano regionale di radioterapia oncologica. ”.(BUR n. 17 del 12.2.19) 
 
DGR 21.12.18, n. 2416 - Linee guida regionali per l’adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di 
Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e 
delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018 – Approvazione.(BUR n. 17 del 
12.2.19) 
 

SICILIA    
 



SANITA’ 

 
DECRETO 11 gennaio 2019 - Adesione da gennaio 2019 del tracciato 3 in formato xml per la 
trasmissione del flusso delle SDO (schede di dimissione ospedaliera) ed abolizione del flusso SDO in 
formato txt.(GURS n. 6 dell’8.2.19) 
 
DECRETO 15 gennaio 2019 - Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale 
(PDTA) relativo alla sindrome dei tumori eredofamiliari della mammella e/o dell’ovaio.(GURS n. 6 
dell’8.2.19) 
 

TOSCANA 

 
DIFESA DELLO STATO     

 
DGR 11.2.19, n. 134  - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della 
cultura della legalità democratica - Anno 2019. (BUR n, 8 del 20.2.19) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 
DGR  21.1.19, n. 66 - Progetto regionale Pronto Badante – Interventi di sostegno e integrazione 
nell’area dell’assistenza familiare in Toscana. Annualità 2019. (BUR n, 8 del 20.2.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR  21.1.19, n. 65 - Costituzione del Forum delle associazioni delle persone con disabilità. (BUR n. 5 
del 30.1.19) 
 

SANITA’ 

 
DGR 11.2.19, n. 156 Recepimento protocollo conferenza delle regione e provincie autonome e 
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO). (BUR n. 8 del 202.19) 
 
DGR 11.2.19, n. 158-  Recepimento protocollo conferenza delle regione e provincie autonome e 
Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Ostetriche (FNOPO). (BUR n. 8 del 20.2.19) 
 
DGR 11.2.19, n. 159  - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e scuola Sant’Anna per attività 
di valutazione delle performance delle aziende ed ulteriori attività di supporto in ambito sanitario ed 
extra sanitario. (BUR n. 8 del 20.2.19) 
 

UMBRIA    
 

IPAB 

 
DGR 21.1.19, n. 43 - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di 



servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art. 4 della medesima, della trasformazione 
dell’IPAB denominata “Azienda pubblica ai servizi alla persona Beata Lucia” di Narni in Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. (BUR n. 7 del 6.2.19) 
 

MINORI 

 
Testo del regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 «Disciplina in materia di servizi residenziali 
per minorenni» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al regolamento regionale 13 
dicembre 2018, n. 12 «Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 
(Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni). (BUR n. 7 del 6.2.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 14.1.19, n. 24 - Adesione al progetto nazionale “Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati 
alla continuità delle cure” - CUP I35B18000930001 - Approvazione Accordo di collaborazione con la 
Azienda Ligure Sociosanitaria (ALISA). (BUR n.6 del 30.1.19) 
 

SANITA’ 

 
DGR 4.2.19, n. 104 - Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12, art. 12 - Prestazioni livelli di assistenza 
sanitaria superiori ai LEA. Determinazioni.(BUR n. 8 del 13.2.19) 
 

VENETO 

DIFESA DELLO STATO 

 
DGR  29.1.19, n.63 - Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021 della 
Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione". (BUR n. 
16 del 12.2.19) 
 

FAMIGLIA 

 
DGR 5.2.19. n. 105 - Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale del Dipartimento per 
le Politiche della Famiglia del 6 novembre 2018. Programma attuativo regionale delle attività di 
carattere sociale dei Consultori Familiari. (BUR n. 14 dell’ 8.2.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGR 5.2.19, n. 104 - Collaborazione tra ALISA - Sistema sanitario Regione Liguria e le Regioni Veneto, Marche, 
Umbria e Campania alla realizzazione del progetto "I disturbi dello spettro autistico: Strumenti e percorsi in 

età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure". CUP I35B18000930001. (BUR n. 18 del 19.2.19) 
 

PRIVATO SOCIALE 

 
DGR  28.12.18, n. 2042 - Ratifica del dpgr n. 166 del 14 dicembre 2018 avente ad oggetto 
"approvazione dello schema di accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di 



interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 
attuazione degli artt. 72 e 73 del d. lgs. 117/2017 e dell'atto di indirizzo del ministero del lavoro e 
delle politiche sociali del 26.10.2018".(BUR n. 9 del 29.1.19) 
 
DGR 5.2.19, n. 107 - Rinnovo dei componenti della Consulta per il servizio civile regionale - L.R. n. 
18/2005. (BUR n. 15 del 12.1.19) 
 

SANITA’ 

 
DGR  28.12.18, n. 2015 - Aggiornamento dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e dei 
requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 
specialistica in regime ambulatoriale di cui all'Allegato D alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 e di 
cui all'Allegato D alla DGR n. 1732 del 7 novembre 2017. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. (BUR n. 10 del 
29.1.19) 
 
DGR  28.12.18, n. 2028 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 
2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche". Rep. atti n. 
176/CSR del 26 ottobre 2017. (BUR n. 10 del 29.1.19) 
 
DGR   2812.18, n. 2026  - Progetto regionale "Promozione della comunicazione e formazione degli 
operatori in materia di donazione di organi e tessuti". L.R. 8 marzo 2016, n. 9. (BUR n. 10 del 29.1.19) 
 
DGR  28.12.18, n. 2027 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 
2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione 
della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). Rep. atti n. 158/CSR del 21 settembre 2017. (BUR n. 10 
del 29.1.19) 
 

BOLZANO 

 

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO –ISEE 

 
DGP 18.12.18, n. 1413  - Esenzione dalla partecipazione al costo per le donne in stato di gravidanza 
e a tutela della maternità – Recepimento dell’articolo 59 e degli Allegati 10A, 10B e 10C del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017. (BUR n. 1 del 3.1.19) 
 

FAMIGLIA 

 
DGP 18.12.18, n. 1388  - Modifiche ai Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione 
dell’assegno provinciale al nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli di cui all’Allegato A 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 29 agosto 2017. BUR n. 3 del 17.1.19) 
 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
DGP 16.12.18, n. 1077 -  Criteri per la concessione di contributi per l'assunzione di persone disabili. 
BUR n. 3 del 17.1.19) 
 



SANITA’ 

 
DGP 18.12.18, n. 1411 Prestazioni territoriali ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali per 
persone affette da disturbi mentali: nomenclatore tariffario, rette omnicomprensive e sistema di 
finanziamento dei soggetti privati accreditati.  (BUR n. 2 del 10.1.19)  
 
DGP 5.2.19, n. 62  -  Linee guida per l’erogazione gratuita di prodotti senza glutine a favore dei pazienti 
celiaci. (BUR n. 7 del 14.1.19) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 


