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I principali riferimenti normativi nazionali sono: 

• Relativamente agli aspetti sanzionatori: L 689/81 (Modifiche al sistema penale) e L 241/90 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

• D Lgs 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 

1992 n, 421” e  s.m.i.; 

• L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
 

I principali riferimenti regionali normativi e programmatori di carattere generale sono: 

• LR 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”; 

• DGR 7437/2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2 della LR 3/2008”; 

• DGR 1254/2010 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta 

sociali”; 

• DGR 2569/2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie 

e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”; 

• LR 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 

legge regionale 30  dicembre 2009 n.33”. 

• DGR della Regione Lombardia annuali che regolano la gestione del servizio sociosanitario lombardo. 

 

 
 

I principali riferimenti normativi regionali in merito alla definizione dei requisiti di esercizio delle UdO 

Sociali sono: 

• DCR 871/1987 “Piano socio regionale socio assistenziale per il triennio 1988/1990” ( e sue successive 

modifiche, integrazioni e proroghe); 

• DGR 20588/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al 

funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”; 

• DGR 20762/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al 

funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori”; 

• DGR 20763/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al 

funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”; 

• DGR 7433/2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale 

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

• DGR 11497/2010 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità d’offerta sociale Alloggio 

protetto per anziani”; 

• DGR 11496/2010 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale “Centro 

ricreativo diurno per minori”. 

 

 


