
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE POLITICHE SOCIALI 
 

NAZIONALE 
 

1.  Legge 32/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
2. Costituzione art. 38 
3. Legge 112/2016 
4. Legge 26/2019 Reddito di Cittadinanza PUC ecc.. 
5. Legge 104/1992  
6. Legge 184/1983 modificata dalla Legge 149/2001 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori 
7. Legge 68/99 normativa in merito al collocamento dei disabili 
8. Legge 285/1997 promozione dei diritto per infanzia e adolescenza 
9. codice civile in materia di diritto di famiglia, Amministratori di sostegno, tutore, curatore, affidi ecc.. 
10. DPR 309/1990 testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti cura e riabilitazione stati di dipendenza 
11. Legge 47/2017 normativa minori stranieri non accompagnati 
12. Legge 173/2015 affido minori 
13. Legge 4/2018 tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico 
14. Legge 71/2017 strumenti di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo 
15. D.Lgs 267/2000  
16. Legge 241/1990 
17. D.Lgs 117/2017 codice del terzo settore 

 
 

REGIONALE 
 

1. L.R. 18/96 Interventi a favore dei Disabili 
2. DGR 1331Marche /2014 Tariffe strutture residenziali e semiresidenziali 
3. L.R.  25/2014 disturbi dello spettro autistico 
4. L.R. 21/2018 Interventi regionali per favorire la vita indipendente 
5. L.R. 13/2005 e Servizi di assistenza didattica domiciliare e adattamento dei testi scolastici per alunni disabili 

sensoriali 
6. L.R. 21/2016 modificata dalla L.R. 42/2018 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 

servizi sanitari, socio-sanitari e regolamento regionale 1/2018 
7. L.R. 7/1994 Contributi a beneficio dei minorenni allontanati dalla propria famiglia 
8. L.R. 9/2003 modificata dalla L.R. 41/2018  Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, 

per l'adolescenza modificata dalla L.R. 35/2018 
9. L.R. 32/2014 norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela 

della persona e della famiglia 
10. DGR Marche 593/2018 TIS 
11. Regolamento Regionale 13/2004 modificato dal regolamento regionale 1 2008 requisiti e modalità per 

l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni 
genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9. 

12. L.R. 28/2008: Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a 
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti 

13. L.R. 30/98 modificata dalla L.R. 16/2017 interventi in favore della famiglia 
14. L.R. 15/2005 modificata dalla l.R. 18/2020 : istituzione sistema regionale del servizio civile 

 
 


