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Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
L 162/98, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
LR 2/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"
L 104/92, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Art. 22, L 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
L 6/2004 sull’istituzione dell’amministrazione di sostegno
Allegato alla DGR 38/14 del 24.07.2018 Linee guida sui requisiti delle strutture sociali in Sardegna
Art. 22 della L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 22 LIVEAS)
L 112/2016, Dopo di Noi
Convenzione di Istanbul; Convenzione di Pechino
L 285/1997 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
L 448/1998, artt. 65 e 66 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
L. 328/2000, art. 16, c. 3°
L.R. 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socioassistenziali
D.Lgs 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
L 154/2011 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"; L. 69/2019, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “Codice Rosso”
LR 7/2008 Istituzione Centri antiviolenza e Case di accoglienza per donne vittime di violenza
LR 26/2013 Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking
L 833/1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale
L 180/1978, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
DPR 309/90, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza
D.Lgs 502/92, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
D.Lgs 517/1993, Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
DPCM 29/11/2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza (parte relativa alla salute mentale)
LR 20/97, Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche (…)
L 229/99, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale
L 104/92; L.328/2000
Allegato alla D.G.R. 26/5 del 24.5.2018, Programma regionale per la riqualificazione e ristrutturazione delle strutture della rete dei servizi per
la salute mentale per la Sardegna
Testo Unico sull’immigrazione 286/98 e ss.mm.ii e il relativo regolamento di attuazione DPR 394/99
L 228/2003, Misure contro la tratta di persone
L 47/2017, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Decreto-legge n. 113/2018, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (…)















L 1085/1962 Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
DPR 448/1988 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
D.Lgs 121/2018 Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni
Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità relative all’ordinamento penitenziario minorili (2020)
Art. 28 del D.P.R. 448/88; art. 47 della L. 354/1975; art.13 della L. 77/2003 (Mediazione penale minorile)
L 345/1975 art. 72, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta
L. 1/1997, Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale
L. 40/2001, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
L. 328/2000; L.R. n. 23/2005
LR 27/1983, Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni
LR 11/1985, Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici
D.Lgs n. 147/2017, Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (REI)
LR 18/2016, Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” (REIS)
















IMMIGRAZIONE

MINORI COINVOLTI
IN PROCEDIMENTI
PENALI

T/SPES
(servizi
per
le
emergenze sociali)
S/Unità di strada per migranti
S/Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR)
S/Ufficio
Servizio
Sociale
Minori

ADULTI COINVOLTI
IN PROCEDIMENTI
PENALI

S/UEPE, Ufficio
Penale Esterna

Esecuzione

MULTIUTENZA,
POVERTÀ,
PERCORSI DI
INCLUSIONE

T/Unità di strada
Centri di solidarietà
S/Plus
T/Comune

