
LR1/79 
L.R. n° 65 del 14.12.1953 
Concessione sussidi straordinari a soggetti interessati da straordinarie condizioni di 
bisogno o di urgenza sociale 
 
 
 Legge Regionale 31 luglio 2003 
 “Norme per la tutela e la valorizzazioni della famiglia” 
 
 L R 33/88 

contributi per l’adeguamento delle strutture e dei presidi socio-assistenziali agli standards 

regionali, fissati per tipologia di servizi, agli Enti Assistenziali no profit (escluso 

associazioni di volontariato, chiese e parrocchie) nella misura massima del 50% della 

spesa da sostenere. 

 
 L.R. n° 22 del 9/5/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali; 
 
L.R. 2 del 26 marzo 2002 
Contributi ai Comuni dell’ Isola – Spese per i ricoveri nelle Comunità alloggio dei pazienti 
dimessi dagli ex ospedali psichici,  con esclusione  dei soggetti ricoverati presso CTA. 
 
 
 L.R. n. 575 del 31 maggio 1965 
“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere” 
 
Leggi regionali 13 settembre 1999 n. 20 e 20 novembre 2008 n. 15. 
interventi in favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata   
 
L.r. n.22 del 7 Giugno 1994 - Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato 
 
 D.P.R.S. Del 4 novembre 20020 
che approva le “Linee guida per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione 
siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 22.11.02 
D.P.R.S. Del 2 marzo 2009 
che approva il documento di “Approvazione del Programma regionale delle politiche sociali 
e socio-sanitarie 2010-2012”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 13/3/2009 
 
 
Decreto Presidenziale 2 marzo 2009, n. 61 
 "Approvazione del Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 
2010/2012"; 
Decreto Presidenziale 22 aprile 2009 n. 122 
 interventi a favore delle fasce  più deboli della popolazione; 
Decreto Presidenziale 15 aprile 2010 n. 200 
 in attuazione della Delibera di Giunta n. 564 del 22 dicembre 2009, individua le risorse da 
destinare alla realizzazione di sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e 
nuove povertà 
Delibera di Giunta  del 4 settembre 2010 
 Linee guida per l’accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari ( A.D.I.) 
 


