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APPENDICE B, CAPITOLI 11,12,13,14  
  
Elenco provvedimenti  
 
 
 
Legge Regionale 12/3/2008 n.3 
Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario 
 
Circ.n 7 12/6/2008 
Indicazioni organizzative relative alla direzione sociale 
Circ. n 8 20/6/2008 
Seconda circ applicativa l.r. n.3/2008 
Circ. n  9  27/6/2008 
Costituzione dell’Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di 
provvedere ai propri interessi  
 
DGR 7437 13/6/2008 Individuazione unità di offerta sociali ex art 4 lr 3/2008 
DGR 7438 13/6/2008 Individuazione unità di offerta sociosanitarie ex art 5 lr 3/2008 
DGR 7797 30/7/2008 Istituzione tavolo di consultazione del terzo settore 
DGR 7798 30/7/2008 Istituzione organi di consultazione enti locali, sindacati 
DGR 8496 26.11.2008: Esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza e il 
controllo delle unità d’offerta sociosanitarie  
DGR 8501 26.11.2008: Gestione del servizio sociosanitario regionale 2009 (cf Allegato n.17) 
DGR 8550 – DGR 8551 3.12.2008: Riparto risorse  regionali 2008/linee di indirizzo PdZ 3° triennio 
DGR 8559 3.12.2008: Determinazione per adeguamento RSA e CDI ai requisiti di funzionamento 
previsti dalla DGR 7435/2001 
 
 
Circolare 27 giugno 2008 n.9 Costituzione dell’Ufficio di Protezione Giuridica delle persone prive di 
autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi. 
http://www.infopoint.it/pdf/2008/01280.pdf#Page31 
 
DGR 10884 23 .12.2009  Determinazioni in ordine alle linee guida relative  all’organizzazione ed al 
funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle aziende sanitarie 
http://www.infopoint.it/pdf/2010/01010.pdf#Page27 
 
Decreto Regionale 16 marzo 2010 n.2461 Tavolo tematico applicazione Legge 3/2008 – UPG UPT 
 
D.G.R. 10759/2009  Realizzazione Centro Assistenza domiciliare (CeAD)  presso ASL 
 
 
 
 
Centri diurni integrati per anziani  C.D.I. 
 Deliberazioni della Giunta Regionale 
 

- 22 marzo 2002 n. 8494, “Requisiti per l’autorizzazione” al funzionamento e per l’accreditamento 
dei Centri diurni integrati (C.D.I.)”  

- 09 maggio 2003 n. 12903:  “Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni 
Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494”.   
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Residenze sanitario assistenziali per disabili   R.S.D.   
 Deliberazioni della Giunta Regionale 
 
- 7 aprile 2003 n. 12620  “definizione della nuova unità di offerta ‘Residenza Sanitario Assistenziale 

per persone con disabilità’ (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31”. 
 
 
Centri diurni per disabili  C.D.D.  
 Deliberazioni della Giunta Regionale 
- 23 luglio 2004 n. 18334 “Definizione delle nuove unità di offerta Centro diurno per persone con 

disabilità (C.D.D.): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e  
- 16 dicembre 2004 n. 19874 “Prima definizione del sistema tariffario delle C.S.S. e dei C.D.D. in 

attuazione delle dd.g.r. nn. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004” 
 
 
Comunità socio sanitarie   C.S.S. 
 Deliberazioni della Giunta Regionale 
- 23 luglio 2004 n. 18333 “Definizione della nuova unità di offerta Comunità Alloggio socio sanitaria 

per persone con disabilità (CSS): requisiti per l’accreditamento” 
 
  

R.S.D. – C.D.D. e C.S.S.  
 Circolari e note 
- circolare n. 28 del 7 agosto 2003 “Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento delle 

Residenze sanitario assistenziali per disabili in applicazione della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 
- nota tecnica prot. 21423 del 9 dicembre 2003 “Ulteriori disposizioni in attuazione della d.g.r. n. 12620  
 
 
SFA 
  Deliberazioni della Giunta Regionale 
 
- d.g.r.  n.7433 del 13/06/2008  Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di 

offerta sociale “servizio di formazione all’autonomia per le persone disabili” 
 

 
Voucher socio-sanitario 
Deliberazioni della Giunta Regionale 
 
- d.g.r. n. 12902 del 09/05/2003 “Modello Lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-

 sanitario per l’acquisto di prestazioni domiciliari socio-sanitarie integrate” 
Circolari e note 
 - n. 26 del 06.11.06 “Criteri e modalità di rilevazione omogenea della Customer satisfaction  degli 
utenti del voucher socio-sanitario” 

- n. 40 del 19.12.07 “Criteri e modalità di utilizzo omogeneo del tracciato-record regionale   per la 
customer satisfaction degli utenti del voucher socio-sanitario” 

- n. 36 del 15/11/2007 (malati di AIDS) 
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