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Legge Regionale 8 gennaio 2004, n° 1       
 
“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento“  
B.U.R. 15.01.2004, n. 2 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n.41-5952   
 
“Linee guida per l’attivazione del Servizio di Cure domiciliari nelle Aziende Sanitarie 
Locali della Regione Piemonte“. 
B.U.R. 30.05.2002, n. 22  
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n.51-11389 
 
D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di 
Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria 
B.U.R. 31.12.2003, n. 53 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n.72-14420 
 
“Percorso di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o 
persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non 
autosufficiente“. 
B.U.R. 17.02.2005, n. 7 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n.17-15226 
 
Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle 
persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 
del 23.12.2003 “D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli 
Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” 
B.U.R. 7.04.2005, n.14 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500  
 
“Criteri  per  la  compartecipazione  degli  anziani  non  autosufficienti  al costo della 
retta e criteri per l’erogazione degli incentivi previsti dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori“. 
B.U.R. 16.08.2007, n. 33 
 



 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n.42-8390 
 
 “Cartella geriatrica UVG  e linee guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica e 
integrazione D.G.R. n. 17-15226/2005 e della D. G .R.  14-26366/1998”. 
B.U.R. 13.03.2008, n.11 3° supplemento 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n.55-9323 
 
“Definizione delle modalità e dei criteri dell’utilizzo da parte delle A.S.L. e dei Soggetti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali, delle risorse assegnate a livello nazionale, al 
“Fondo per le non autosufficienze” per l’anno 2007 ed attribuite alla Regione 
Piemonte.” 
B.U.R. 28.08.2008, n. 35 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n.39-11190  
 
“Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del 
contributo economico al sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani 
non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle 
prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.7.2007”. 
B.U.R. 16.04.2009, n. 15 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 83-11910 
 
“L.R. 1/2004. Servizio civico volontario delle persone anziane. Indirizzi e criteri per la 
concessione di contributi per l’anno 2009 a favore di Comuni singoli o associati, delle 
Comunità montane e delle Comunità Collinari del Piemonte. Anno 2009”. 
B.U.R.  06.08.2009, n. 31 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n.25-12129 
 
“Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio-
sanitarie”. 
B.U.R. 17.09.2009, n. 37 
Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 10 
 
“Servizi domiciliari per persone non autosufficienti”. 
B.U.R. 25.02.2010, n. 8 
 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n.56-13332 
 
“Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in 
lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità inferiore a 65 anni. 
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009”. 
B.U.R. 25.02.2010, n. 8 
 
 



 
Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2010, n. 33-1023 
 
“Interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Assegnazione di 
risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la somma di 
euro 12.000.000,00”. 
B.U.R. 02.01.2010, n. 48 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2010, n. 23-1053 
 
“Approvazione e presentazione al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 
progetto sperimentale “Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con SLA e le 
loro famiglie” di cui al Decreto Interministeriale del 4 ottobre 2010”. 
B.U.R. 02.12.2010, n. 48 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 1-2687 
 
“Fondo per le non autosufficienze anno 2010. Assegnazione risorse a sostegno della 
domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone 
con disabilità con età inferiore a 65 anni”. 
B.U.R. 03.11.2011, n. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


