
NORMATIVA 

 

Agricoltura sociale: 

• Legge Regionale 21 Novembre 2013, n.36,  

 

Ambito Penitenziario 

• Legge 30 Maggio 2014, n.81  

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, 

recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari”.  

 

• Legge 26 luglio 1975, n. 354  

“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà”. 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre1988, n. 447  

“Approvazione del codice di procedura penale”. 

 

• Decreto Legislativo 22 Giugno 1999, n. 230  

“Riordino della medicina penitenziaria”. 

 

• Legge 22 Giugno 200’, n. 193  

“Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”. 

 

• Sentenza Corte Costituzionale 29 Luglio 2003, n. 253  

“Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 219, primo e terzo comma 

(Assegnazione a una casa di cura e di custodia), e 222 (Ricovero in un ospedale 

psichiatrico giudiziario) del codice penale” 

 

• Circolare 17 Febbraio 2006, n. 5351 

“Organizzazione e gestione tecnica degli uffici di servizio sociale per i minorenni”. 

 

• Legge 30 Maggio 2014, n. 81  

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  marzo2014, n. 52, 

recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari”. 

 

• Circolare U.S.S.M. 17 Febbraio 2006 

“Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni”. 

 

• Legge 26 Luglio 1975, n.354  

"Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà”. 

  



Amministratore di sostegno: 

 
Legislazione Nazionale 

 

• Legge 9 Gennaio 2004, n.6 

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo 

all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 

417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di 

inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”. 

 

Legislazione Regionale 

 

• Legge Regionale 28 Gennaio 2015, n.2 

“Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di 

sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 Gennaio 2004, n.6” 

 
Anziani 

• Deliberazione Regionale 27 Marzo 2015, n. 514 

“Approvazione di indirizzi vincolanti in materia di politiche per le persone anziane, 

contrasto alla violenza e contrasto al disagio e grave emarginazione”. 

 

• Legge 9 Gennaio 2004, n.6 

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo 

all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 

417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di 

inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”. 

 

• Decreto Ministeriale 21 Maggio 2001, n. 308 

“Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per 

l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della Legge 8 Novembre 2000, n.328”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 16 Maggio 2014, n. 562  

“Recepimento intesa tra governo, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante "telemedicina-linee di indirizzo nazionali". 

 

• Decreto Giunta Regionale 25 Luglio 208, n. 219  

“Indicazioni per l'avvio della prima fase di messa a regime del Fondo Regionale per la 

Non Autosufficienza”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 520/2010 

“Recepimento dell'accordo sancito in data 25 marzo 2009 tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di monitoraggio Fondo per 

le non autosufficienze”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 941/2014  
“Non Autosufficienza- Interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone 
con disabiltà grave e gravissima nell'ottica della Dote di Cura. Impegno € 2.813.000,00 a 
favore di FILSE S.P.A.”. 
 



• Decreto Giunta Regionale 1166/20164 

“Approvazione programma attuativo- Decreto Interministeriale del 7/5/2014 di 

riparto del Fondo nazionale per la Non Autosufficienza”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 1171/2010  

“Convenzione tra federsanitá- anci federazione liguria e regione liguria per supporto 

metodologico e operativo per la valutazione sull'attivitá sperimentale dei custodi 

sociali nei distretti socio-sanitari liguri. importo di spesa € 3.000,00”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 937/2014 
“Interventi di comunita' per anziani e invecchiamento attivo, anno 2014. impegno di 

spesa di euro 1.568.000,00”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 657/2010 

“Interventi per le emergenze climatiche in collegamento con la rete per la non 

autosufficienza (D.G.R. 495/2009 e D.D. 2023/2009). Proroga delle attività al 31 

dicembre 2010”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 401/2013 

“Progetto "Interventi di Comunita' per anziani". impegno di spesa di euro 

1.560.000,00”. 

 

• Decreto Giunta Regionale 187/2013 

“Prosecuzione progetto "Intervento di Comunità per Anziani" ai sensi delle DGR 

218/2012 e 660/2012”. 

 

 

Condizione Femminile 
 

• Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

 

• Decreto Legislativo 25 Luglio1998, n. 286  

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”. 

 

• Legge 3 Agosto 1998, n. 269  

“Norme sullo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 

sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". 

 

• Legge 20 Febbraio 1958, n. 75 

“Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo 

sfruttamento della prostituzione altrui”.  

 

• Legge 3 Agosto 1998, n. 269  

"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 

sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".  

 

• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 Maggio 2011. 



• Convenzione dell’organizzazione delle nazioni unite sull’eliminazione di tutte 

le forme di discriminazione contro le donne, 10 Maggio 2013. 
� 

Dipendenze 

• Testo aggiornato del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. 

 

• Legge 8 Novembre 2000, n. 328  

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”. 

 

• Legge 5 Giugno 1990 n. 135  

“Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’ AIDS” 

 

• Legge 30 Marzo 2001, n. 125  

“Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati”. 

 

Disabilità 

• Legge 23 dicembre 1978, n. 833 

“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 

 

• Legge 9 gennaio 1989, n. 13  

“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati”. 

 

• Legge 11 ottobre 1990, n. 289  

“Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 

novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza 

economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di 

un'indennita' di frequenza per i minori invalidi”.  

 

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 

“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”. 

 

• D.M. 9 luglio 1992  

“Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-

quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” 

 

• Legge 21 maggio 1998, n. 162 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. 

 



• Decreto Legislativo 23 Novembre 1988, n. 509  

“Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie 

invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le 

medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 

1988, n.291 
 

• Decreto Ministeriale 9 luglio 1992  

“Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-

quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate ” 

 

• Decreto 13 dicembre 2001, n. 470  

“Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione  

dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23dicembre 2000, n. 388, in 

materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi 

dell'assistenza dei familiari”. 
 

• DGR 1030/2013 

“Rinnovo e Concessione contrassegno CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) 

Indicazioni operative”. 

 

• Deliberazione 27 Marzo 2015, n. 446  

“Delibera quadro - sistema integrato sociosanitario per la per la disabilità”. 
 

• Direttiva 23 settembre 2003 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

“Disciplina dei criteri e delle modalita' di concessione di finanziamenti per la 

realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104”.  

• Decreto Legislativo 19 Giugno 1999, n. 229 

“Norme per la razionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale” 

 

• Decreto Presidente Consiglio Ministri 14 febbraio 2001 
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 
  

• Decreto Del Presidente Della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333  

“Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il 

diritto al lavoro dei disabili” 

 

Contributo di solidarietà 

• DGR 1802/2013  

“Rimodulazione del Fondo di solidarietà per la gravi disabilità rinominato 

"contributo di solidarietà per la residenzialità e semi residenzialità (disabili , 

pazienti psichiatrici e persone affette da aids)" 

 

• DGR 845/2014  

“Contributo di Solidarietà per la disabilità” 



 

Educazione alla Salute 

Normativa Nazionale 

• Patto per la Salute 2014-2016 

 

• Piano Nazionale per la prevenzione 2014-2018 

 

Normativa Regionale 
 

• DGR 590/2011  

“Iniziative di promozione, informazione ed educazione alla salute”. 

 

• DGR 1702/2014  

“Piano regionale della prevenzione 2014-2018”. 

 

Finanziaria 

• Legge Regionale 29 Dicembre 2014, n. 41 

“Disposizioni legate alla legge finanziaria 2015”. 

 

Inclusione Sociale 

• DGR 1249/2013 

“Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e 

inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell’art. 40 della legge 

regionale 24 maggio 2006 n. 12”. 

 

• DGR 1458/2012  

“Benefici economici per il sostegno di attività di raccolta alimentare per favorire 

l'inclusione sociale ed il contrasto agli stati di povertà.  Impegno di spesa di € 

100.000,00 a favore dell'associazione banco alimentare della Liguria Onlus”. 

 

• DGR 398/2013 

“Interventi a sostegno di fasce deboli ed estreme povertà. Impegno di Euro 

800.000,00 a favore dei Distretti Sociosanitari ed Euro 110.000,00= a favore del 

Banco Alimentare Associazione Onlus”. 

 

• DGR 792/2014  

“Interventi di sostegno di fasce deboli ed estreme povertà. Impegno di Euro 

700.000,00 a favore dei Distretti Sociosanitari ed Euro 100.000,00 a favore del Banco 

Alimentare Associazione Onlus”. 

  



• DGR 977/2014  

Progetto di contrasto alla povertà "La Causa Giusta " 

 

Infanzia e Famiglia 

• Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6.  

“Promozione delle politiche per i minori e i giovani”. 

 

• Legge Regionale 16 marzo 2007, n. 9.  

“Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza” 

  

• Legge Regionale 7 ottobre 2008, n. 34.  

“Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà”.  

 

Adozione 

Normativa Nazionale 

• Legge 4 maggio 1983, n. 184.  

“Diritto del minore ad una famiglia”. 

  

• Legge 27 maggio 1991, n. 176  

“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 

20 novembre 1989”.  

 

• Legge 28 agosto 1997, n. 285 

“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza” 

  

• Legge 31 dicembre 1998, n. 476  

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione 

in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla 

legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri". 
 
 

Normativa Regionale 
 

• DGR 637/2008 

“Convenzione con il servizio pubblico A.R.A.I.–Regione Piemonte per lo svolgimento 

delle attività di cui all’ art. 31, comma 3 della Legge 31.12.1998 n. 476 recante 

“Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione 

in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla 

legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”. 

 

• DGR 637/2008  

“Approvazione schema di convenzione tra la Regione Liguria e l' Agenzia Per Le 

Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) della Regione Piemonte”. 



 

Affido 

Normativa Europea 

• “Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori”, adottata dal Consiglio 

d’Europa a Strasburgo il 25 Gennaio 1966 
 
 

 

• Raccomandazione Della Commissione  del 20 febbraio 2013 

“Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”. 

  

Normativa Nazionale 

• Legge 27 maggio 1991, n. 176  

“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 

20 novembre 1989”.  

 

Normativa Regionale 
 

• DGR 18 Novembre 2013, n. 1273  

“Recepimento accordo del 25/10/2012 tra il Governo, Regioni e Province autonome 

di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare". 

 

Maltrattamento e abuso 

Normativa Nazionale 

• Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39  

“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la 

decisione quadro 2004/68/GAI”. 

 

• Legge 5 Aprile 2001, n. 154 

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". 
 

• Legge 6 febbraio 2006, n. 38  

"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 

pedopornografia anche a mezzo Internet". 

  

 

Normativa Regionale 
 

• DGR 1502/2013  

“Approvazione "Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento 

sessuale a danno dei minori". Abrogazione allegato D.G.R. 1 ottobre 2004 n.1079”. 



Politiche Giovanili 

• “Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” 

del 21 maggio 2003  

 

• DGR 532/2014  
“Sostegno al Coordinamento regionale delle Politiche Giovanili in ambito distrettuale. 

Impegno di € 95.000,00”. 

 

• DGR 1474/2014 

“Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 sulla ripartizione 

del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" per l'anno 2014. Approvazione del 

progetto "Liguria Giovane". 

 

• DGR 297/2010  

“Attivazione della rete regionale degli Informagiovani. Approvazione del Protocollo d'Intesa 

per la formalizzazione del Coordinamento regionale degli Informagiovani della Liguria.” 

 

• DGR 1335/2010 

“Approvazione del Protocollo d'Intesa per la formalizzazione del Coordinamento 

regionale degli Informagiovani della Liguria. Impegno di € 15.000,00”. 

 

• DGR 1655/2010  

“Approvazione progetto sperimentale per le politiche giovanili ed attività connesse al 

servizio civile regionale. Impegno di spesa € 138.000,00”. 

 

Progetto Giovaninsieme 

• DGR 310/2014 Progetto  

"Liguria Giovaninsieme".Interventi a favore dei giovani di cui all'Intesa approvata in 

sede di Conferenza Unificata del 17/10/2013 sulla ripartizione del "Fondo nazionale 

per le politiche giovanili" per l'anno 2013”. 

 

• DGR 604/2014 

“Progetto "Liguria Giovaninsieme".Interventi a favore dei giovani di cui all'Intesa 

approvata in sede di Conferenza Unificata del 17/10/2013 sulla ripartizione del 

"Fondo naz.le per le politiche giovanili" per l'anno 2013. Impegno di € 104.613,10”. 

 

• DGR 631/2014  

“Progetto "Liguria Giovaninsieme". Interventi a favore dei giovani di cui all'Intesa 

approvata in sede di Conferenza Unificata del 17/10/2013. Integrazioni e rettifica 

della DGR 604/2014”. 

 

Progetto Giovani Protagonisti 
 

• DGR 296/2010 

“Approvazione dell'Intesa tra Regione Liguria e Centri giovani per l'attuazione 

dell'intervento gp 26 - multicanale regionale. Contestuale formalizzazione della Rete 

regionale dei centri giovani”. 



Progetto Informato e Connesso 

 

• DGR 34/2015 

“Realizzazione del Progetto regionale denominato "Informato e Connesso 2" nell'ambito 

delle Politiche Giovanili. Iniziativa per "concorso on line". Modifiche ed integrazioni alla 

delibera della Giunta regionale 21.11.2014 n.1469”. 

 

• DGR 103/2014  

“Realizzazione del progetto regionale denominato "Informato & Connesso 2" nell'ambito 

delle Politiche Giovanili. Attuazione D.G.R. 387/2013” 

 

• DGR 496/2013  

“Accordo "Giovani protagonisti e consapevoli". Interventi cod. 3/01-3/02-3/03 e 

3/04.Iniziativa per "concorso on-line". Riapertura dei termini del concorso ed 

integrazioni. Approvazione regolamento”. 

 

• DGR 1469/2014  

“Realizzazione del progetto regionale denominato "Informato e Connesso 2" nell'ambito 

delle Politiche Giovanili. Iniziativa per "concorso on-line", approvazione regolamento”. 

 

 

Progetto Radio Jeans 

 

• DGR 688/2011 

“Progetto "Radio Jeans network" - Laboratori radiofonici - Atto di indirizzo”. 

 

• DGR 1654/2012  

“Accordo "Giovani protagonisti e consapevoli". Interventi cod. 3/01-3/02-3/03 e 3/04. 

Approvazione modalità di attuazione. Impegno di € 100.000,00”. 

 

 

Servizio Civile 
 

• Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 11.  

“Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile”.  

 

• DGR 1794/2014 

Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il 

MLPS e del Piano Regionale approvati con DGR 503/2014 e DGR 703/2014. 

Approvazione progetti e modalità di attuazione Misura 6 "servizio civile". 

 
 
Servizi Prima Infanzia 

 
Liguria Famiglia 
 

• DGR 258/2008  

“Approvazione linee di indirizzo progetto regionale "Liguria famiglia". 

 

 



• DGR 1138/2008  

Progetto Liguria Famiglia: potenziamento servizi prima infanzia. 

 

Servizi Socio educativi 
 

• DGR 790/2011  

“Approvazione indirizzi regionali in materia di omologazione delle procedure per 

l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”. 

 

• DGR 104/2014  

“Assegnazione contributi ai distretti sociosanitari liguri a sostegno del coordinamento 

pedagogico regionale nell'ambito del sistema educativo integrato di cui all'art. 12 l.r. 

6/09. impegno di euro 115.000,00”. 

 

• DGR 585/2014 

“Servizi socioeducativi per la prima infanzia a titolarita' terzo settore e/o privati 

accreditati: sostegno ai costi di gestione - impegno di euro 584.571,44”. 

 

 

Soggiorni Socio Educativi 
 

• Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 6.  

“Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici”.  

 

• DGR 917/2010  

“Modalità e criteri per l'ammissione ai contributi per la gestione e l'organizzazione dei 

soggiorni socio-educativi e didattici di cui alla legge regionale n. 6/2009”. 
 

 

ISEE 

 

• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109  

“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, 

comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. 

 
• D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221  

“Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei 

criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 

richiedono prestazioni agevolate”. 

 

• D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130  

“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”. 

  



• D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242  

“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei 

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo 

familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 

2000, n. 130”. 

 
 
Nuovo ISEE 2015 
 

• Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 

 

• Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici”. 

 

• D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di 

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).  

 

Materno Infantile 
 

• Legge Regionale 2 settembre 1976, n. 26.  

“Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva”. 

 

• DGR 128/2015  

“Indirizzi regionali per favorire la prosecuzione dell'allattamento materno ai bambini 

inseriti all'asilo nido”. 

 

• DGR 395/2008  

“Indicazioni valorizzazione attività dei Consultori familiari, per una migliore 

applicazione della L. 194/78 e per favorire una diagnosi prenatale appropriata, ai fini 

della tutela del minore e della salute sessuale e riproduttiva della donna”. 

 

• DGR 1128/2014  

“Indirizzi per il miglioramento dell'offerta di servizi nell'area del percorso nascita e 

del sistema di assistenza pediatrico”. 

 

• DGR 1621/2009  

“Linee guida per le attività consultoriali”. 

 

  



Pari opportunità 

 
Normativa Europea 
 

• Patto Europeo pari opportunità di genere 2011 – 2020 

 

Normativa Nazionale 

 

• Legge 10 Aprile 1991, n. 125 

“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro”. 

 

• Legge 8 marzo 2000, n. 53  

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e 

alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" 

 

• Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151  

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”.  

 

• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198  

"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 

28 novembre 2005, n. 246"  

 

Normativa Regionale 

• Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 26.  

“Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria”  

 

• Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 52.  

“Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o 

dall'identità di genere”.  

 

• DGR 1394/2008  

"Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria": 

Adesione al Protocollo d'Intesa per la costituzione del Coordinamento Nazionale Enti 

Locali per il sostegno e la promozione delle Banche del Tempo”. 

 

• DGR 311/2011  

“Aggiornamento della individuazione delle strutture regionali partecipanti al 

"Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità" - art. 32 L.R. n. 26/08 

"Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria". 

 

• DGR 574/2014  

“Intesa di Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Contributo al FORMEZ PA, per 

azioni di promozione delle pari opportunità di genere. Impegno di spesa di € 

5.000,00 (cinquemila)”. 

 



• DGR 791/2011 

“Modifiche D.G.R. n. 1021/2010 "Approvazione Programmi attuativi regionali, 

relativi ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'Intesa Conferenza Unificata 

29/04/2010-Sistemi di interventi per favorire la conciliazione tempi vita e lavoro”. 

 

• DGR 1021/2010  

“Approvazione Programmi attuativi regionali, relativi ai diritti e alle pari opportunità, 

ai sensi dell'Intesa - Conferenza unificata del 29/04/2010 - ad oggetto "Sistema di 

interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". 

 

• DGR 1088/2010  

“Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e Ufficio Scolastico Regionale, per la 

promozione e realizzazione di azioni per la diffusione delle pari opportunità, temi 

della mondialità e della pace, contrasto della violenza e delle discriminazioni”. 

 

• DGR 1411/2012  

“Adesione da parte della Regione Liguria alla "Carta per le Pari Opportunità e 

l'Uguaglianza sul Lavoro". 

 

• DGR 1548/2010  

“Approvazione schema Convenzione Dipartimento Pari Opportunità - Regione 

Liguria. Intesa 29/04/2010, "Criteri di riparto delle risorse, finalità, modalità 

attuative, monitoraggio, sistema interventi per la conciliazione tempi di vita e di 

lavoro". 

 

• DGR 1548/2010 

“Approvazione schema Convenzione Dipartimento Pari Opportunità - Regione 

Liguria. Intesa 29/04/2010, "Criteri di riparto delle risorse, finalità, modalità 

attuative, monitoraggio, sistema interventi per la conciliazione tempi di vita e di 

lavoro”. 

 

•  

Privacy e accesso agli atti 

• Art. 201 Codice Procedura Penale “Segreto di ufficio”. 

  

• Art. 20o Codice Procedura Penale “Segreto professionale” 

 

• Art. 326 Codice Penale “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio” 

 

• Art. 331 Codice Procedura Penale “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati 

di un pubblico servizio” 

 

• Art. 362 Codice Penale “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico 

servizio” 

 

• Art. 622 Codice Penale  “Rivelazione di segreto professionale” 

 

 



• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell'amministrazione digitale”. 

 

• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  

“Attuazione della legge 4  marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” 
 

• Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

• Decreto Del Presidente Della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  

“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. 

 

• Decreto Del Presidente Della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184  

“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi”. 
 

• Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

 

• Decreto Del Presidente Della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352  

“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

 

• Legge 3 aprile 2001, n. 119  

“Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti 

sociali”. 

 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241  

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”. 

Salute Mentale 

Normativa Europea 

• “Patto europeo per la salute mentale e il benessere” giugno 2008 

Normativa Nazionale 

• Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 81 sul 

documento concernente “Linee di indirizzo sulla Salute Mentale”. 
 

• Legge 23 dicembre 1978, n. 833  

“Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 



 

• Legge 13 maggio 1978, n. 180  

"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"  

 

• Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. “ 

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 

23ottobre 1992, n. 421”. 

 

• Decreto Presidente della Repubblica 07 Aprile 1994 

“Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1994-1996”. 

 

• Decreto Presidente della Repubblica 14 Gennaio 1997 
”Requisiti minimi per le strutture psichiatriche” 

 

• Decreto Presidente della Repubblica 1 Gennaio1999  

“Progetto obiettivo "Tutela Salute Mentale 1998-2000". 

 

• Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale  

“Accordo tra Stato, Regioni e Provincie Autonome del 20 marzo 2008”. 

 

 

Normativa Regionale 

• DGR 407/2012  

“Ricognizione della nomativa sul trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale degli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e Indirizzi per la presa in carico delle persone 

provenienti dagli OPG da parte dei Dipartimenti Salute Mentale Dipendenze”. 

 

• DGR 645/2014  

“Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere psichiatriche 

- utilizzo residuo finanziamento di cui al d.m. 28 dicembre 2012. integrazione/ 

aggiornamento alla dgr 1647/2013”. 

 

• DGR 655/2010  

“Approvazione "Indicazioni per una efficace collaborazione tra Medici di Medicina 

Geneale e Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze." 

 

• DGR 711/2013  

“Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. variazione dgr n. 364/2013 aspetti 

economici”. 

 

• DGR 739/2009 

“Accordo sul documento concernente: "Linee di indirizzo nazionali per la salute 

mentale": Accordo ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. 

 

• DGR 871/2014  

“Indicazioni alle AA.SS.LL. per la promozione di progetti finalizzati a percorsi di 

ripresa in salute mentale”. 



 

• DGR 1158/2014  

“Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione e gli Uffici giudiziari 

della Liguria sulla sperimentazione dell'Unità funzionale di psichiatria forense 

nell'ambito dei Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze”. 

 

• DGR 1447/2013  

“Approvazione del "Programma per la realizzazione degli interventi per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" ai sensi della legge 17 febbraio 

2012 n. 9 art. 3-ter e ss.mm.ii”. 

 

• DGR 1645/2014 

“Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 sul 

"Piano di azioni nazionale per la salute mentale". 

 

• DGR 1719/2013  

“Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013 sul 

documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche". 

 

• DGR 1799/2014 

”Accertamento ed impegno delle risorse relative al finanziamento degli oneri relativi 

al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (anno 2014); importo di euro 

1.598.312,00”. 

 

Sistema Integrato 

Accreditamento 

• DGR 1530/2011  

“Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento. Attuazione art. 

13, L.R. 20/1999 come modificato dall'art. 83 della L.r: 41/2006”. 

 

 

Ambito Territoriale Sociale 
 

• DGR 838/2007  

“Approvazione schema convenzione Comuni/ASL per gestione integrata/coordinata 

dei servizi sociosanitari (art.10, c. 5, L.R.12/06) e schema convenzione per gestione 

associata servizi sociali nell'ambito territoriale sociale (art. 62, l.r. 12/06)”. 

 

 

Distretto Socio Sanitario 
 

• DGR 838/2007  

“Approvazione schema convenzione Comuni/ASL per gestione integrata/coordinata 

dei servizi sociosanitari (art.10, c. 5, L.R.12/06) e schema convenzione per gestione 

associata servizi sociali nell'ambito territoriale sociale (art. 62, l.r. 12/06) 

 



• DGR 746/2014  

“Approvazione dello schema-tipo del Regolamento per il funzionamento della 

Conferenza dei Sindaci”. 

 

• DGR 747/2014  

“Approvazione dello schema di Piano di Distretto Sociosanitario”. 

 

• Legge Regionale10 febbraio 1999, n. 5.  

“Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni 

amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie 

"Tutela della salute" e "Servizi Sociali".  

 

• Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12.  

“Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”.  

 

• Legge Regionale 19 Luglio 2013 N. 25  

“Modifiche Alla Legge Regionale 24 Maggio 2006, N. 12 (promozione del sistema 

integrato di servizi sociali e sociosanitari)”  

 

 

Unione di Comuni 

• Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato  con  la legge di 

conversione 14 settembre 2011,  n.  148, recante: “Ulteriori  misure  urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” 

 

Storia dell’Assistenza 
 

• Decreto Legislativo 19 Giugno 1999, n. 229 

“Norme per la razionalizzazione  del Servizio sanitario nazionale, a norma 

dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” 

 

• Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112  

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

 

• D.P.C.M. 30 marzo 2001  

"Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328". 

  

• Decreto Del Presidente Della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616  

“Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”. 
 

• Legge 5 maggio 2009, n. 42 

“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 

della Costituzione.” 



• Legge 8 Novembre 2000, n. 328 

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"  

 

• Legge 12 febbraio 1968, n. 132  

“Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. 

 

• Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 
a 

 

“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”  

 

• Decreto Legislativo 18 Giugno 1998, n. 237  

“Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del 

reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59,  commi 47 e 48, della  legge 

27 dicembre 1997, n. 449”. 

 

• Legge 22 luglio 1975, n. 382  

“Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica 

amministrazione”. 

 

• Legge 30 dicembre 1989, n. 439  

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea relativa alla Carta europea 

dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985”. 

 

• Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 
 
 

“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” 

 

• Legge Costituzionale 31 Gennaio 2001, n. 2  

“Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto 

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”. 

 

• Legge 5 Maggio 2009, n. 42  

“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 

della Costituzione”. 

 

• Legge 12 febbraio 1968, n. 132  

“Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. 

 

• Legge 22 luglio 1975, n. 382  

“Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione  della pubblica 

amministrazione”. 

 

• Decreto Legislativo 18 Giugno 1998, n. 237  

“Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del 

reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 

27 dicembre 1997, n.449”. 

 

• Legge 30 Dicembre 1989, n. 439  

“Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea 

dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985”. 



Stranieri 

 

Normativa Nazionale 
 

• Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione 

Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 
 

• Manuale operativo per l’attivazione e l’attuazione di servizi di accoglienza e 

integrazione per i richiedenti e titolari di protezione internazionale 

 

• Legge 2 Agosto 1952, n. 1305  

“Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro”. 

 

• Legge 24 Luglio 1954, n. 722 

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a 

Ginevra il 28 luglio 1951 

 

• Legge 1 Febbraio 1962, n. 306, 

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata 

a New York il 28 settembre 1954”. 

 
 

• Legge 13 Ottobre 1975, n. 654,  

“Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”. 

 

• Legge10 Aprile 1981, n. 158,  

“Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro”. 

 

• Legge  26 Dicembre 1981, n.763 

“Normativa organica per i profughi”. 

 

• Legge 4 Maggio 1983, n. 184 

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla L. 31 

Dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei 

minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 

maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di 

minori stranieri". 

• Legge 30 Dicembre 1986, n. 943 (art. 3) 

“Norme in materia di collocamento e di trattenimento dei lavoratori extracomunitari 

immigrati e contro le immigrazioni clandestine”.  

 

• Legge 27 Maggio 1991, n. 176 

“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 

20 novembre 1989” 



• Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 

“Nuove norme sulla cittadinanza”. 

 

• Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (art. 135) 

“Nuovo codice della strada”. 

 

• Legge 30 Settembre 1993, n. 388, 

“Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica 

italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati 

dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della 

Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere 

comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica 

italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato 

accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della 

Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il 

processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati 

in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune 

relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo 

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese 

relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 

27 novembre 1990. 

 

• Decreto Presidente della Repubblica 12 Ottobre 1993, n. 572 

“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme 

sulla cittadinanza”. 

 

• Decreto Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362 

“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza 

italiana”. 

 

• Legge 3 Agosto 1994, n. 483 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, 

recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, modificato 

dalla L. 24 Aprile 1998, n. 128, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997” 

 

• Decreto Legislativo 12 Aprile 1996, n. 197 

“Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto 

di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che 

risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”. 

 



• Legge 6 Marzo 1998, n. 40 

“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

 

• Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 

“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla conduzione dello straniero”. 

 

• Decreto Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 

a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. 

 

• Decreto Ministeriale 23 Novembre 1999 

“Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei programmi di 

assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall’art. 18 del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”. 

 

• D.P.C.M. 9 Dicembre 1999, n. 535 

“Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma 

dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286”. 

 

• Legge 30 Luglio 2002, n. 189 

“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”. 

 

• Decreto Legislativo 7 Aprile 2003, n. 85 

“Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione 

temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito 

comunitario”. 

 

• Decreto Legislativo 9 Luglio 2003, n. 215 

“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”. 

 

• Decreto Legislativo 9 Luglio 2003, n. 216 

“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro”. 

 

• D.P.R. 16 Settembre 2004, n. 303 

“Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”. 

 

 

 



• D.P.R. 18 Ottobre 2004, n. 334 (art. 14) 

“Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394, in 

materia di immigrazione”. 

 

• Legge 12 Novembre 2004, n. 271 

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 Settembre 2004, n. 241, recante 

disposizioni urgenti in materia di immigrazione”. 

 

• Decreto Legislativo 10 Gennaio 2005, n. 12 

“Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle 

decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi”. 

 

• Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 

“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, 

a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 

 

• D.P.R. 13 Maggio 2005 

“Approvazione del documento programmatico relativo alla politica 

dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-

2006”. 

 

• Decreto Legislativo 30 Maggio 2005, n. 140 

“Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative 

all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”. 

 

• Decreto Legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3 

“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi 

soggiornanti di lungo periodo”. 

 

• Decreto Legislativo. 8 Gennaio 2007, n. 5 

“Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento 

familiare”. 

 

• Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30 

“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e 

dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 

membri”. 

 

• Legge 6 Aprile 2007, n. 46 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, 

recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed 

internazionali”. 

 

• Legge 28 Maggio 2007, n. 68 

“Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e 

studio”. 

 



• Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251 

“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a 

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta”. 

 

• Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008, n. 25 

“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato, modificato ed integrato dal D.lgs. 3 Ottobre 2008, n. 159.” 

 

• Decreto Legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32 

“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante 

attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e 

loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 

membri”. 

 

• Decreto Legge 23 Maggio 2008, n.92, convertito in L. 24 Luglio 2008, n. 125 

“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, c.d. decreto sicurezza”. 

 

• Legge 2 Agosto 2008, n. 130, Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che 

modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità 

europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a 

Lisbona il 13 dicembre 2007. 

 

• Decreto Legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160 

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante 

attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento 

familiare. 

 

• Legge 3 Marzo 2009, n. 18,  

“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”. 

 

• Legge 15 Luglio 2009, n. 94 

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. 

 

• Decreto Ministeriale Affari Esteri dell’11 maggio 2011 

“Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”. 

  

 

 



• Decreto Legge 23 Giugno 2011, n. 89 

“Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 

2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento 

della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.L. 2 

agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione 

della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il 

recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 

irregolari”. 

 

• D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 

“Permesso di soggiorno a punti. Testo, regolamento e allegati”. 

 

• D.P.C.M. 6 ottobre 2011,  

“Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari, Permessi ex art. 

20”. 

 

• Decreto Legge 21 febbraio 2014, n. 18 

“Protezione internazionale - Recepimento Direttiva 2011/95/UE”. 

 

• Decreto Legge 22 agosto 2014, n. 119 

“Convertito e coordinato con la legge di conversione n. 146 del 17 ottobre 2014”. 

 

• Legge 30 ottobre 2014, n. 161 

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”. 

 

Direttive e Regolamenti dell’Unione europea 

• Direttiva1993/109/CE stabilisce le modalità dell'esercizio del diritto di voto e 

l'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che 

risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. 

 

• Direttiva 1994/80/CE stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni comunali. 

 

• Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente 

dalla razza e dall'origine etnica. 

 



• Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro. 

• Direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di 

allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. 

 

• Direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso 

di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. 

 

• Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti 

asilo negli Stati membri. 

 

• Direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 

 

• Direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 

siano soggiornanti di lungo periodo.  

 

• Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari 

di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

 

• Direttiva 2004/81/CE concernente il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di 

paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento 

dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. 

 

• Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi 

terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 

protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta. 

 

• Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 

 



• Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva rimpatri, 

recante le misure e procedure comuni applicabili negli Stati membri  al rimpatrio di 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 

• Direttiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011, 

Pds CE di lungo periodo - Modifiche alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio per 

estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. 

 

• Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione). 

 

• Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale (rifusione). 

 

• Direttiva 2011/CE/95 del 13 dicembre 2011, Direttiva Qualifiche - Norme 

sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 

aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 

protezione riconosciuta. 

 

• Direttiva 2011/CE/98 del 13 dicembre 2011, Procedura unica di domanda per il 

rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 

lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i 

lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. 

 

• Regolamento (CE) n.1638/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i 

visti. 

 

• Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui 

cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle 

frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, 

come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n.2414/2001 

del Consiglio, dal Regolamento (CE) n.851/2005 del Consiglio, dal Regolamento (CE) 

n. 1932/2006 del Consiglio. 



 

• Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, relativo ad un modello uniforme di 

foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone 

titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette 

il foglio. 

 

• Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, relativo al rilascio di visti alla frontiera. 

 

• Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 

2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). 

 

• Regolamento (CE) n.767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 

il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per 

soggiorni di breve durata (regolamento VIS). 

 

• Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce 

un codice comunitario dei visti (codice dei visti). 

 

• Regolamento (UE) N. 603/2013 del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il 

confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 

604/2013 

 

• Regolamento (UE) N. 604/2013 del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 

cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) 

 

Convenzioni e trattati 

• O.I.L. Convenzione sui lavoratori migranti   n. 97 del 1949; n. 143 del 1975. 

 

• CEDU, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, 4 Novembre 1950. 

 



• Convenzione di Ginevra  relativa allo statuto dei rifugiati, 28 Luglio 1951. 

 

• Convenzione di New York sullo statuto degli apolidi, 28 Settembre 1954. 

 

• Convenzione di New York per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale, 21 Dicembre 1965. 

• Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 20 Novembre 1989. 

 

• Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di 

adozione internazionale, 29 maggio 1993. 

 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 13 

Dicembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 30 Marzo 2007. 

 

• Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 

istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. 

 

• Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato 

dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 

2 agosto 2008, n. 130. 

 

Normativa Regionale 
 

• Legge Regionale 20 febbraio 2007, n. 7.  

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini 

stranieri immigrati  

 

• DGR 91/2010  
"Piano regionale triennale per l'Integrazione dei cittadini stranieri immigrati 2009-

2011 ai sensi della Legge Regionale. n. 7/2007. 

 

• DGR 180/2015  

“Programma assistenziale per il triennio 2015 - 2017 per l'erogazione di prestazioni 

sanitarie a favore di cittadini stranieri ai sensi dell'art. 32, comma 15, della L. 

499/1997 e dell'art. 18, comma 2, della L.R. 7/2007”. 

 

• DGR 585/2013 
Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 20 dicembre 2012 sul documento 

recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza 

sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome.” 

 

• DGR 588/2014  

“Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 - 

Presentazione proposta progettuale regionale "Orientamento al lavoro in Liguria". 

 

• DGR 1308/2009  



"Norme per l'accoglienza e l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri 

immigrati" - Implementazione risorse, approvazione graduatoria, assegnazione 

contributi a progetti (Dgr n. 1878/08) - Impegno €161.546,00”. 

 

Terzo Settore 

 
Normativa promozione e cooperazione sociale  

• Legge19 novembre 1987, n. 476 

“Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle 

associazioni combattentistiche”. 

 

• Legge 11 agosto 1991, n. 266, 

“Legge quadro sul volontariato”. 

 

• Legge 8 novembre 1991, n.  381 

“Disciplina delle cooperative sociali”. 

 

• Legge 31 gennaio 1992, n. 59, 

“Nuove norme in materia di società cooperative”. 

 

• Legge 31 dicembre 1996, n. 679,  

“Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”. 

 

• Decreto Ministeriale 30 ottobre 1997 

“Criteri e modalità per il riconoscimento alle associazioni di promozione sociale del 

contributo previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 679”. 

 

• Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 

“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale”. 

 

• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 

“Istituzione del Fondo nazionale per le politiche sociali”. 

 

• Legge 15 dicembre 1998, n. 438 

“Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”. 

 

• Legge 8 novembre 2000, n. 328 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”. 

 

• Legge7 dicembre 2000, n. 383 

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. 

 



• D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 

“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato alle attività di protezione civile”. 

• D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 

“Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale”. 

 

• D.P.C.M. 27 novembre 2002, n. 294 

“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 23 

novembre 2001, n. 411, convertito , con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, 

n. 463”. 

 

• Decreto 18 luglio 2003, n. 266 

“Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla 

sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in 

attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”. 

 

• Legge 13 giugno 2005, n. 118 

“Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”. 

 

• Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 

“Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”. 

 

• Decreto Legge 27 giugno 2007 

“Modifiche e integrazioni alla legge quadro sul volontariato”. 

 

• D.P.C.M. 21 giugno 2007 

“Associazioni ed enti legittimati ad agire per le tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità, vittime di discriminazioni”. 

 

 

 

 

 

 

Normativa terzo settore e volontariato 

• Legge 11 agosto 1991, n. 266 

“Legge quadro sul volontariato”. 

 

• Decreto Ministeriale 21 novembre 1991 

“Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.” 

 



• Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 

“Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità 

relative all’obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato”. 

 

• Decreto Ministeriale 25 maggio 1995, n. 134 

“Criteri per l’individuazione di attività commerciali e produttive marginali svolte 

dalle organizzazioni di volontariato”. 

 

 

 

• Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 

“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale”. 

 

• Legge 7 dicembre 2000, n. 383 

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. 

 

• Decreto Presidente della Repubblica. 8 febbraio 2001, n. 194 

“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato alle attività di protezione civile”. 

 

• D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 

“Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale”. 

 

• Decreto Ministeriale 28 agosto 2001, n. 388 

“Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei 

contributi di cui all’art.96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività 

di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale”. 

 

• Decreto Ministeriale 14 novembre 2001, n. 471 

“Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a 

carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a 

norma dell’art. 8, comma 1, della L. 7 dicembre 2000,n. 383”. 

 

• Decreto Ministeriale 8 febbraio 2002 

“Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 96 

della L. n. 342 del 2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle 

associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (Esercizio 

finanziario 2001)”. 

 

• Decreto Ministeriale 1 agosto 2003 

“Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art. 

12, comma 1, lettera d), della L. 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il 

volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 11 agosto 1991, n. 266.” 

 

• Decreto Ministeriale 3 settembre 2004 



“Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all’art. 

12, comma 1, lettera d), della L. 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il 

volontariato, istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 11 agosto 1991, n.266”. 

 

• Decreto Ministeriale 8 ottobre 2004 

“Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, 

nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai 

sensi della L. 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettere d) ed f).” 

 

 

 

• Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge 

finanziaria 2006, art. 1, commi 337-340”. 

 

UEPE 
 

• DGR 193/2014  

Approvazione del Programma regionale per la salute in carcere e delle persone nel 

circuito penale 2014-2016 (DGR 364/2012). 

 

• DGR 531/2010 

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano: "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" in data 

26 novembre 2009. 

 

• DGR 364/2012 

“Indicazioni per la definizione del modello organizzativo in materia di Salute in 

carcere e delle persone inserite nel circuito penale, ai sensi del DPCM 1 aprile 2008.” 

 

• DGR 386/2013  

Interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali: percorso di 

coprogettazione con soggetti privati senza finalità di profitto attraverso la stipula di patti di 

sussidiarietà ai sensi della L. 241/1990 

 

• DGR 507/2012  

Recepimento Accordo Stato-Regioni 18 maggio 2011 sul documento concernente le 

schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti 

tossicodipendenti e alcoldipendenti. 

 

• DGR 530/2010 

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano sugli interventi negli OPG e nelle Case di Cura e Custodia,di cui all' allegato 

C del D.P.C.M. 1° aprile 2008, in data 26 novembre 2009. 

 

• DGR 591/2010  

Trasferimento dei locali dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di cui 

all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008 - Convalida. 



 

• DGR 695/2014 

Interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali. Percorso di 

coprogettazione attraverso la stipula di patti di sussidiarietà. Impegno di 

€250.000,00 a favore del Consorzio Agorà 

 

• DGR 828/2012  

Approvazione accordo operativo tra la Regione Liguria e il Provveditorato 

dell'Amministrazione Penitenziaria della Liguria sul tema dell'inclusione sociale. 

 

• DGR 975/2014  

Interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali - Presa d'atto 

costituzione ATS, approvazione progetto, approvazione "Patto di sussidiarietà" 

• DGR 1327/2012  

Nomina della Commissione regionale per la salute in carcere e delle persone inserite nel 

circuito penale (DGR 364/2012). 

 

• DGR 1414/2014  

Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Provveditorato regionale 

dell'Amministrazione penitenziaria per la Liguria su forme di collaborazione 

interistituzionale. 

 

• DGR 1427/2011  

Progetto "Interventi di sostegno per persone sottoposte provvedimenti penali": percorso 

sperimentale di coprogettazione con soggetti privati senza finalità di profitto attraverso la 

stipula di "Patti di Sussidiarietà" ai sensi della L. 241/1990 

 

• DGR 1801/2014  

Accertamento ed impegno delle risorse relative al finanziamento della medicina penitenziaria 

alle Aziende sanitarie del S.S.R. ligure; importo di euro 4.120.123,00. 

 

• DGR 289/2015 Approvazione Protocollo d'intesa tra ANCI Liguria - Regione Liguria - 

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Liguria - Tribunali di 

Genova, Imperia, La Spezia e Savona ai sensi del Dlgs 28 agosto 2000 n. 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S.S.M. 
 

• DGR 483/2014 

Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Liguria, Provveditorato regionale per 

l'Amministrazione penitenziaria e Centro di Giustizia minorile sulle Linee di indirizzo per 

la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario. 



 

• DGR 528/2010  

Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: 

"Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità 

Giudiziaria" in data 26 novembre 2009. 

 

• DGR 704/2010  

Approvazione "Protocollo d'Intesa" tra la Regione Liguria ed il Centro di Giustizia Minorile 

per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria. 

 

 

 

 

• DGR 827/2013  

Aggiornamento e rinnovo del "Protocollo d'Intesa" tra Regione Liguria e Centro per la 

Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, per l'applicaz. del D.P.C.M. 1 aprile 

2008 sulla sanità penitenziaria, approvato con D.G.R. 704/2010. 

 

• DGR 1334/2010  

L.R. 11/2006. Servizio civile regionale. Approvazione del progetto "INCLUSI-TU" dedicato 

a giovani, dal 16 ai 29 anni, sottoposti alle misure alternative, ad interventi socio-educativi 

ed alla "messa alla prova". Impegno di € 150.000,00 

 

• DGR 1448/2013 Approvazione Linee Guida sui percorsi di presa in carico, valutazione, cura 

e riabilitazione dei minori autori di reato in carico ai Servizi minorili della Giustizia in area 

penale interna ed esterna. 
 


