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Legge regionale 2 febbraio 2010 - n. 4 -  Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento  

D.g.r 3 febbraio 2010 - n. 8/11197 - Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l’anno 2010  

D.d.g. 15 febbraio 2010 - n. 1254 - Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali  

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/381 - Determinazione in ordine al recepimento e all'attuazione dell'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 tra 
Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro 

 

D.c.r. 28 settembre 2010 - n. IX/56 - Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura  

D.c.r. 17 novembre 2010 - n. IX/88 - Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014  

D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/937 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011 - 
(all. 1; 2; 13; 16; 17) 

x 

D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/889 - Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali 
anno 2010 e del fondo nazionale per le non autosufficienze 2010 

 

D.d.g. 10 dicembre 2010 - n. 12948 - Modalità di erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto 
disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ex l.r. 23/99 - Assegnazione ed erogazione alle ASL delle relative 
risorse regionali per l'anno 2010 

 

D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/967- Proposta di Progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n.3 
(Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003 n.1 (Riordino della 
disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia)”   

 

D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/983 - Determinazione in ordine al Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone 
con disabilità e alla relativa Relazione tecnica (Assistenza)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handylex.org/regioni/lombardia/norme/r030210.shtml
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D.g.r. 19 gennaio 2011 - n. 9/1230 Programmazione del Sistema dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno 
scolastico e formativo 2011/2012  

 

Decreto 341 del 20 gennaio 2011 – Approvazione degli avvisi afferenti all’offerta formativa dei percorsi di qualifica triennali per 
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dei percorsi personalizzati per alunni con disabilità – a.f.2011/2012 

 

  

D.g.r. 25 febbraio 2011 - n. IX/1353 Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore 
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità 

 

D.d.g. 7 marzo 2011 - n. 2030 Costituzione del Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, ai 
sensi dell’art. 8 della l.r. 13/2003 

 

D.g.r. 30 marzo 2011 - n. IX/1470 Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e dello 
sviluppo per il 2011 

x 

D.g.r. 20 aprile 2011 - n. IX/1576 Determinazioni in ordine all’attuazione del Piano Regionale per favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro - ex d.g.r. 381/2010 

 

D.g.r. 18 maggio 2011 - n. IX/1746 Determinazione in ordine alla qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare in attuazione del 
PSSR 2010-2014   

 

Decreto 20 luglio 2011- n. 6712  integrazioni all’ avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi personalizzati per allievi 
con disabilità - a.f. 2011/2012 ) 

 

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2055 Determinazioni in ordine all’attuazione di interventi integrati a favore della famiglia    

Legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a 
legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali – Tassa automobilistica - Le 
lettere b) e c) del comma 2 dell'art.6 modificano il comma 7 dell'art.44 della Legge Regionale 10/2003. L’esenzione decorre dal 
periodo d’imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti 

 

D.g.r. 4 agosto 2011 - n. IX/2124 Linee di Indirizzo per l’assistenza di persone in stato vegetativo: sperimentazione e finanziamento a 
carico del fondo sanitario 

x 

D.G.R. 4 agosto 2011, n.2185 - Determinazioni in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità 
ai fini dell'integrazione scolastica 

 

 

http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/738/611/DDS%206712-11.pdf

