
 

                                                      

 

Normativa – Anziani - Puglia 
 

Il Piano Regionale Politiche Sociali per il triennio 2009-2011 della Puglia si propone 
come strumento di programmazione di continuità e di innovazione, per dare garanzie di 
consolidamento e, insieme, opportunità di sviluppo al sistema dei servizi sociali e 
sociosanitari integrati della Regione. 

Il Piano muove i suoi primi passi in un contesto regionale significativamente innovato su 
diversi piani:  
 

- il piano normativo1, perché le leggi regionali n. 13/2006, n.19/2006, n.25/2006, 
n.26/2006, n.7/2007 n.39/2007, i Regolamenti Regionali n. 4/2007 e smi., n. 
1/2008, n. 21/2008, n. 23/2008 e n. 27/2008, hanno gettato le basi autentiche per 
un welfare moderno e inclusivo*;  

 
- il piano strategico, perché la scelta di sostenere con finanziamenti importanti, così 

come declinata nel PO FESR 2007-2013 e nel PAR FAS 2007-2013, la crescita 
della dotazione infrastrutturale sociale e sociosanitaria in Puglia è destinata a 
cambiare il volto anche fisico o materiale del welfare pugliese, per la maggiore 
offerta di contenitori qualificati la cui carenza cronica ha segnato gli ultimi 
decenni e limitato fortemente le possibilità di sviluppo del sistema dei servizi, 
anche in ottica di riequilibrio dell’offerta di servizi su base territoriale;  

 
- il piano metodologico, perché la strategia inclusiva declinata nell’Asse III del PO 

FSE 2007-2013, la centralità della qualità della vita assunta anche dai piani di 
riqualificazione delle città e delle periferie, la rinnovata e concreta attenzione ai 
sistemi territoriali di cura e di protezione sociale - che è uno dei pilastri del Piano 
Regionale di Salute 2008-2010 (approvato con l.r. n. 23/2008) - hanno gettato le 
basi per una integrazione che dal piano teorico si sposta finalmente sul piano 
organizzativo e operativo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

*Indice normativo 

 
 

- Legge regionale 2 aprile 2004, n. 5 “Legge quadro per la famiglia”  

- Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 “Riforma delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi 

alle persone”  

- Legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 30 

settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”  

- Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi 

sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”  

- Legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 “Principi e organizzazione del Servizio 

sanitario regionale”  

- Legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria”  

- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento attuativo della 

legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19”  

- Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi 

di conciliazione vita-lavoro in Puglia”  

- Del. G.R. n. 494 del 17 aprile 2007, “Linee Guida regionali per l’affidamento 

familiare dei minori in attuazione della l.n. 149/2001”  

- Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28, “Figura Professionale 

Operatore Socio-Sanitario”  

- Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 “Norme di attuazione della legge 7 

dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”  

- Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1 “Regolamento di attuazione della 

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e della Legge regionale 15 maggio 

2005, n. 13 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)"  

- Regolamento Regionale 26 giugno 2008, n. 10 “Regolamento regimi di aiuto per 

le strutture e i servizi e socio-assistenziali”  



- Regolamento Regionale 7 agosto 2008, n. 19 “Modifiche al Regolamento 

Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, 

n. 19"  

- Legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 “Piano regionale di salute 2008 – 

2010”  

- Del. G.R. n. 1984 del 28 ottobre 2008, “Linee Guida regionali per la non 

autosufficienza”  



- Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 21 “Regolamento per la 
predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per 
la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della 
L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la 
concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali”Del. 
G.R. n. 2227 del 18 novembre 2008, “L.R. 10 luglio 2006, n. 19 e 21 marzo 2007, 
n. 7. Approvazione del Programma triennale di interventi 2009-2011 per 
prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne”  

- Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 23 “Composizione e 
Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”  

- Regolamento Regionale 1° dicembre 2008, n. 27 “Modifiche al Regolamento 
regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali”. 

- Del. G.R. n. 2227 del 18 novembre 2008, “L.R. 10 luglio 2006, n. 19 e 21 marzo 
2007, n. 7. Approvazione del Programma triennale di interventi 2009-2011 per 
prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne”  

- Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 23 “Composizione e 
Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”  

- Regolamento Regionale 1° dicembre 2008, n. 27 “Modifiche al Regolamento 
regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


