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Tabella 2.  Leggi regionali di riordino del sistema degli interventi e servizi sociali  

ITALIA NORD - OVEST 

Lombardia Piemonte Liguria Valle d’Aosta 

Governo della rete 

degli interventi e dei 

servizi alla persona in 

ambito sociale e 

sociosanitario (l.r. n. 

3/2008)  

 

Norme per la 

realizzazione del 

sistema regionale 

integrato di 

interventi e servizi 

sociali e riordino 

della legislazione di 

riferimento  (l.r. n. 

1/ 2004) 

Promozione del 

sistema integrato 

di servizi sociali e 

sociosanitari  (l.r. 

n. 12/ 2006) 

 

Norme per la razionalizzazione 

dell'organizzazione socio-

sanitaria e per il 

miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali 

prodotte ed erogate dalla 

regione (l.r. n. 5/2000)  

ITALIA NORD - EST 

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Trentino Veneto 

Norme per la 

promozione della 

cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del 

sistema integrato di 

interventi e servizi 

sociali   (l.r. n. 2/2003)  

Sistema integrato di 

interventi e servizi per 

la promozione e la 

tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale (l.r. 

n.6/2006)  

 

Norme per la 

promozione della 

cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del 

sistema integrato di 

interventi e servizi 

sociali  (l.r. n. 2/2003)  

 

Testo organico per le politiche 

sociali della Regione del Veneto - 

(D.G.R. n. 3/DDL del 25 gennaio 

2002)  

 

ITALIA CENTRALE 

Lazio Marche Toscana Umbria 

Riordino 

programmazione e 

gestione degli 

interventi e dei servizi 

socio-assistenziali del 

lazio (l.r. n. 388/1996)  

Sistema regionale 

integrato dei servizi 

sociali a tutela della 

persona e della 

famiglia (l.r. n. 

32/2014)  

 

Sistema integrato 

di interventi e 

servizi per la tutela 

dei diritti di 

cittadinanza 

sociale (l.r. n. 

411/2005)  

Disciplina per la realizzazione 

del Sistema Integrato di 

Interventi e Servizi Sociali (l.r. 

n. 26/2009)  

 

SUD ITALIA 

Campania  Calabria  Puglia  Abruzzo  

Legge sulla dignità e la 

cittadinanza sociale (l. 

r. n. 11/2007) 

 

Sistema regionale 

integrato dei servizi 

sociali a tutela della 

persona e della 

famiglia (l.r n. 

32/2014)  

 

Disciplina del 

sistema integrato 

dei servizi sociali 

per la dignità e il 

benessere delle 

donne e degli 

uomini (l.r. n. 19/ 

2006)  

Norme per la programmazione 

e l'organizzazione dei servizi 

di assistenza sociale - Piano 

sociale regionale 1998/2000. 

(l.r. n. 22/1998)  

Molise  Basilicata    

Riordino delle attività 

socio-assistenziali e 

istituzione di un 

sistema di protezione 

sociale e dei diritti 

sociali di cittadinanza 

(l. r. n.1/ 2000)  

Rete regionale 

integrata di servizi 

di cittadinanza 

sociale (l.r. n. 

4/2007)  

 

  

ISOLE 

Sicilia  Sardegna   

Norme per la gestione 

dei servizi socio-

assistenziali in Sicilia 

(l.r. n.22/1986)  

Sistema integrato 

dei servizi alla 

persona.(l.r. n. 

23/2005)  
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Tabella 3. Principali leggi regionali sociali di settore (minori - famiglia - giovani)  

ITALIA NORD - OVEST 
Lombardia Piemonte Liguria Valle d’Aosta 

Politiche regionali per i 

minori (l.r. n. 34/2004) 

 

Coordinamento a sostegno 

delle attività a favore dei 

giovani (l.r. n. 16/1995) 

Promozione delle politiche 

per i minori e i giovani (l.r. 

n.6/2009) 

Promozione e coordinamento 

delle politiche a favore di 

giovani (l.r. n. 12/2013)  

(nessun riferimento area 

disagio giovanile) 

ITALIA NORD - EST 
Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Trentino Veneto 

Norme in materia di politiche 

per le nuove generazioni (l.r. 

n.14/2008)  

Sistema educativo integrato 

dei servizi per la prima 

infanzia (l.r. n. 20/2005) 

 

Promozione della 

rappresentanza giovanile, 

coordinamento e sostegno 

delle iniziative a favore dei 

giovani (l.r.  n.12/2007) 

Istituzione del consiglio 

provinciale per i giovani (l.r 

n. 7/2009)  (nessun 

riferimento area disagio 

giovanile) 

Promozione del protagonismo 

giovanile e della partecipazione 

alla vita sociale (l.r. n. 17/2008) 

ITALIA CENTRALE 
Lazio Marche Toscana Umbria 

Interventi a sostegno della 

famiglia (l.r. n. 32/2001) 

 

Promozione degli strumenti di 

partecipazione istituzionale 

delle giovani generazioni alla 

vita politica e amministrativa 

(l.r. n.20/2007)   

(nessun riferimento area 

disagio giovanile) 

Norme in materia di politiche 

giovanili (l.r. n. 24/2011)  
// // 

SUD ITALIA 
Campania  Calabria  Puglia  Abruzzo  

Interventi a sostegno delle 

condizione giovanile in 

Campania (l.r. n. 41/1987)  

 

Costruire il futuro. Nuove 

politiche per i giovani (l.r.  

n.26/2016) 

Politiche regionali per la 

famiglia” (l.r. n. 1/2004) 

 

Istituzione dei centri 

polivalenti per i giovani (l.r. 

n.8/1988) (Nessun riferimento 

area disagio giovanile) 

// // 

Molise  Basilicata    

// Interventi a favore della 

famiglia (l.r. n. 45/2000) 

Riconoscimento e 

promozione del ruolo delle 

giovani generazioni nella 

società regionale (l.r. n. 

11/2000) 

// // 

ISOLE 
Sicilia  Sardegna   

Norme per la valorizzazione 

della famiglia (l.r. n. 10/2003) 

Programma sperimentale di 

inclusione sociale (l.r. n. 

4/2006) 

 

Reddito di inclusione sociale. 

Fondo regionale per il reddito 

di inclusione (l.r. del 2 

Agosto 2016) 

// // 
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Tabella 4. Leggi regionali in area penale  

 

 

 

ITALIA NORD - OVEST 

Lombardia Piemonte Liguria Valle d’Aosta 

Disposizioni per la tutela 

delle persone ristrette 

negli istituti penitenziari 

della Regione 

Lombardia (l.r. 

n.8/2005) 

 

L.R. del 14 giugno 1993 

n. 28, modificata dalla 

l.r. n.22/1997 e dalla l.r. 

n.6/2002 

// // 

ITALIA NORD - EST 

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Trentino Veneto 

Tutela delle persone 

ristrette negli Istituti 

penitenziari della 

Regione Emilia- 

Romagna   

 

// // // 

ITALIA CENTRALE 

Lazio Marche Toscana Umbria 

Interventi a sostegno dei 

diritti della popolazione 

detenuta della Regione 

Lazio (l.r. n.7/2007) 

 

Contributi per la 

risocializzazione dei 

detenuti (l.r. n. 12/2000)  

Sistema regionale 

integrato degli interventi 

a favore dei soggetti 

adulti e minorenni 

sottoposti a 

provvedimenti 

dell'Autorità Giudiziaria 

ed a favore degli ex 

detenuti (l.r. n. 28/2008) 

 

// // 

SUD ITALIA 
Campania  Calabria  Puglia  Abruzzo  

// // // // 

Molise  Basilicata    

// //   

ISOLE 

Sicilia  Sardegna   

Interventi regionali per 

attività lavorative 

autonome da parte di 

detenuti in espiazione di 

pena (l.r. n. 16/1999) 

Sistema integrato di 

interventi a favore dei 

soggetti sottoposti a 

provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria e istituzione del 

garante delle persone 

sottoposte a misure 

restrittive (l.r. n.772011) 
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