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Normativa regionale 

 
file scaricabili dal sito istituzionale: 
- DGR 6674-2017 Programma operativo regionale legge 112 - risorse 2016-2017 
- DGR 2141-2019 Programma operativo regionale legge 112 - risorse 2018 
- DGR 3404-2020 Piano Operativo Regionale interventi DDN legge 112 risorse 2018-19 
- DGR 3202-2020 Riparto risorse legge 112 anno 2019 
- DGR 3972-2020 Percorsi di formazione-informazione sul Dopo di Noi 
- DGR 4749-2021 Programma operativo regionale legge 112 - risorse annualità 2020 
- DGR 5415-2021 Piano operativo regionale autismo 
- DGR 5809-2021 Piano di Azione Regionale per le politiche per le persone con disabilità 2021-2023 
-  DGR 6218-2022 Programma operativo regionale legge 112 – risorse annualità 2021 
 
Progetto di legge n. 222 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita 
indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”, presentato il 28 aprile 2022 link 
 
Evoluzione riforma sociosanitaria:  http://www.lombardiasociale.it/tag/riforma-sociosanitaria/  

 
 

Normativa nazionale 
 

Legge 104/1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate  link 

 

Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali  link 

 

Legge 18/2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità  link 

 

 

Legge 112/2016, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare  link 

 

Decreto 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Requisiti per l’accesso alle 
 misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016   link 

 

Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 (agosto 2021)   link 

 

Legge 227/2021 Delega al Governo in materia di disabilità   link 

 

Osservatorio nazionale sulle politiche sociali  https://welforum.it/  

https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/leggi-e-banche-dati/Elenco-generale-atti/Dettaglio-atto?tipoatto=Pdl&numeroatto=222&estensioneatto=&legislatura=XI
http://www.lombardiasociale.it/tag/riforma-sociosanitaria/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=c976d2db-fd25-4416-97ff-3bd0933a4425&tabID
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&atto.codiceRedazionale=000G0369&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2325d90d-7c5f-4289-9107-7ff4ec7308a7&tabID
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-14&atto.codiceRedazionale=009G0027&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=05156c78-d2a5-4390-831f-9758459afc16&tabID
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-24&atto.codiceRedazionale=16G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=908bc11b-584d-4eb1-b393-5d1635783764&tabID
http://www.regioni.it/download/news/501358/
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00254&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9dcfa5a1-17a6-401a-8c37-c97ebaad7d75&tabID
https://welforum.it/

