
(Allegato 1)  
Normative di riferimento a partire dalle più recenti 
 

- Legge 30/12/21 n° 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256); 

- DCA n.431 del 16 ottobre 2012  “ La valutazione multidimensionale per le persone non 
autosufficienti anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: 
dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività della Unità di 
Valutazione multidimensionale distrettuale nella Regione Lazio. 

- DPCM aggiornamento sui LEA del 12/01/2017  
- Decreto Ministero di giustizia n°106 del 2013 Regolamento recante integrazioni e 

modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la 
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 
compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27.  

- Legge 112 del 22 giugno 2016  Disposizione in materia di assistenza in favore delle persone  
con disabilità grave prive del sostegno familiare 

- DGR 454 del 25.07.2017 Linee guida operative regionali per le finalità della legge n.112 del 
22 giugno 2016. 

- Legge Regionale 17 giugno 2022, n.10 Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 
persone con disabilità. 

- Deliberazione 9 dicembre 2021, n. 897 Aggiornamento linee guida regionali per la 
programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti 
in condizione di disabilità gravissima.  

- Deliberazione  8 giugno 2021, n. 341 "Linee guida regionali per il riconoscimento del "care 
giver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di 
sostegno". 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 «Piano Sociale Regionale 
denominato "Prendersi cura, un bene comune"»;  

- DGR 2 marzo 2018, n. 149 «Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni 
per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, 
lettera c) e art. 53, commi 1 e 2»;  

- Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 «Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio»;  

- DGR  8 luglio 2011, n. 315 «Il Punto Unico d'Accesso sociosanitario integrato nella 
Regione Lazio - Linee d'Indirizzo»;  

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali». 

 
D.L.vo. 229 del 1999  
D.L.vo. 502 del 1992 
D.L.vo. 517 del 1999 
Piano nazionale degli interventi e dei servizi Sociali;  
Piano nazionale  della cronicità; 



Piano sanitario regionale  
 


