Allegato alla CARTA DEI SERVIZI - SETTORE SOCIALE




Regolamenti Comunali di Settore
Quadro Legislativo di riferimento

I Regolamenti del Comune di Parma sono pubblicati nella sezione del sito del Comune dedicata al Servizio
Qualità e Semplificazione. I Regolamenti approvatii dal Settore Sociale sono pubblicat al seguente link:
http://www.comune.parma.it/qualita/it-IT/regolamenti/categoria/Settore+Sociale.aspx
 Regolamento d’uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assoggettati alle norme della Legge
Regionale 8 agosto 2001, n. 24 – approvato con Delibera di Consiglio Comunale 28 novembre 2003, n. 247/74
 Regolamento per la ripartizione degli oneri tra Ente Gestore e Assegnatari ai sensi dell’art. 25,
comma 6, lettera B) della Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 – approvato con Delibera di Consiglio
Comunale 28 novembre 2003, n. 248/74
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 Regolamento per l’ampliamento del nucleo familiare in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) di cui all’art. 27 della Legge Regionale 8 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale 5 maggio
2006, n. 59/15
 Regolamento di accesso A Casa Mia – approvato con Delibera di Consiglio Comunale 28 febbraio 2010, n.
129/31
 Norme procedimentali e organizzative relative al rilascio buono di servizio per l’accesso ai
servizi di teleassistenza A Casa Mia – approvato con Delibera di Giunta Comunale 10 marzo 2011, n. 208
 Regolamento per la gestione degli assegni di cura a favore di anziani e di adulti ad essi
assimilabili – approvato con atto del Commissario Straordinario 29 dicembre 2011, n. 113
 Regolamento per l’erogazione dell’Assegno Sociale – approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale 8 luglio 2008, n. 84/15 e modificato con atto del Commissario Straordinario 29 dicembre 2011, n. 114
 Regolamento comunale per l’affidamento familiare di minori – approvato con Delibera del Commissario
Straordinario 26 gennaio 2012, n. 47/8
 Regolamento per la gestione degli assegni di cura a favore di persone adulte con disabilità –
approvato con Delibera di Commissario Straordinario 27 marzo 2012, n. 233
 Regolamento per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) –
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 25 febbraio 2014, n. 14
 Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mobilità e
permanenza in essi, in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e S.M.I. – approvato
con Delibera di Consiglio Comunale 3 novembre 2015, n. 77
 Regolamento per l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai
servizi ed alle prestazioni agevolate comunali – approvato con Delibera di Consiglio Comunale 2 febbraio
2016, n. 13
 Regolamento per l’accoglienza presso strutture protette per anziani – approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale 5 aprile 2016, n. 33
 Regolamento per l’accesso ai servizi di comunità alloggio – approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale 5 aprile 2016, n. 33
 Regolamento per l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare e semiresidenziale – approvato con
Delibera di Consiglio Comunale 5 aprile 2016, n. 34
 Regolamento per l’assegnazione degli “alloggi con servizi” del Comune di Parma – approvato con
Delibera di Consiglio Comunale 5 aprile 2016, n. 35
 Regolamento per l’accoglienza temporanea residenziale e semiresidenziale – approvato con
Delibera di Consiglio Comunale 29 novembre 2016, n. 94
 Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato –
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 4 aprile 2017, n. 37
 Regolamento per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle case famiglia, gruppi
appartamento e tipologie similari per anziani e l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo –
approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 4 aprile 2017, n. 40

 Approvazione del Regolamento di applicazione dei canoni di locazione di Edilizia Residenziale

Pubblica (ERP), ai sensi delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n.
739 del 31.05.2017. Abrogazione del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 86/2016 –
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 28 settembre 2017, n. 76
 Regolamento sul Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – approvato con
Delibera di Consiglio Comunale 9 aprile 2018, n. 18
 Regolamento di assistenza economica a favore delle persone e famiglie – approvato con Delibera di
Consiglio Comunale 9 aprile 2018, n. 20
 Regolamento per il sostegno economico ai progetti di vita a favore delle persone con disabilità –
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 30 luglio 2018, n. 72
 Regolamento per servizi funerari gratuiti per indigenza o disinteresse approvato con Delibera di
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C.C. 27 giugno 2005, n. 109/35, sostituita integralmente con Delibera di Consiglio Comunale 2 luglio
2018, n. 2018/54.
 Regolamento di Assistenza economica a favore delle persone e delle famiglie (approvato con

deliberazione di C.C. n. 20 del 09/04//2018): sospensione attuazione delle misure del “Contributo
per sconto sui consumi” e del “Reddito di Solidarietà Comunale rivolto alle persone anziane” –
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 15 luglio 2019, n. 44
 Regolamento d’uso degli alloggi e delle parti comuni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).
Modalità di accertamento e di contestazione delle relative variazioni. – approvato con Delibera di
Consiglio Comunale 15 luglio 2019, n. 45

 Costituzione Italiana
 Codice Civile
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Testo Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale.
 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
 Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
 Legge Regionale E.R. 12 marzo 2003, n. 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 20 luglio 2009, n. 1036 Interventi in materia di sostegno dei
lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo adottivo o in
affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l’accesso alle prestazioni sanitarie.
 Delibera Regionale E.R. 20 aprile 2009, n.514 Primo provvedimento della Giunta Regionale
attuativo dell'Art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari.
 Legge Regionale E.R. 27 settembre 2011, n. 13 Nuove norme sugli istituti di garanzia. Titolo III Modifiche alla Legge Regionale 12 febbraio 2008, n. 63 Disposizioni per la tutela delle persone
ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Emilia Romagna.
 Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, non ché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 18 novembre 2013, n. 1677 Adozione linee di indirizzo regionale
per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere.

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).
 Legge Regionale E.R. 27 giugno 2014, n. 6 Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni
di genere.
 Protocollo Provinciale, promosso dalla Prefettura di Parma e siglato anche dal Comune di Parma, 30
giugno 2014, per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne.
 Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 14 Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e
dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.
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 Conferenza Unificata Stato Regioni, 5 novembre 2015, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 29 febbraio 2016, n. 273 Approvazione sistema di remunerazione
dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente.
 Delibera Regionale dell’Assemblea Legislativa E.R., 4 maggio 2016, n. 69 Piano Regionale contro la
Violenza di Genere.
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
 Legge Regionale E.R. 19 dicembre 2016, n. 24 Misure di contrasto alla povertà e sostegno al
reddito.
 Legge 15 marzo 2017, n. 33 Norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni
e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 10 aprile 2017, n. 467 Approvazione schema protocollo d’intesa
fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna per l’attuazione
attiva (SIA) e la sua integrazione con il reddito di solidarietà (RES).
 Delibera Regionale dell’Assemblea Legislativa E.R. 12 luglio 2017 Piano Sociale Sanitario 2017-2019.
 Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà.
 Delibera di Giunta Comunale, Comune di Parma, 6 febbraio 2019, n. 27 Interventi a sostegno dei
lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli: applicazione delle agevolazioni per l’accesso
alle prestazioni sanitarie (DGR 2098/2018).
 Legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 Misure in materia
di Reddito di Cittadinanza.

Area Genitorialità e Tutela Minori
 Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia e successive modifiche e integrazioni:
Legge 149/2001 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori nonché al titolo VIII del
libro I CC e legge 173/2015 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità
affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
 Legge Regionale E.R. 14 agosto 1989, n. 27 Norme concernenti la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazioni e agli impegni di cura verso i figli.
 Legge Regionale E.R. 25 giugno 1996, n. 21 Promozione e coordinamento delle Politiche rivolte ai
giovani – testo coordinato con le modifiche apportate da L. R. 12 marzo 2003, n. 2.

 Deliberazione di C. Regionale E.R. 10 dicembre 1997, n. 777 Indirizzi per la definizione delle
tipologie di intervento sociale a favore dei minori in relazione alle funzioni di carattere socioassistenziale.
 Delibera Regionale E.R. 11 giugno 2007, n. 846 Direttiva in materia di affidamento familiare e
accoglienza in comunità di bambini e ragazzi.
 Delibera Regionale E.R. 28 luglio 2008, n. 14 Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni.
 Legge 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 18 novembre 2013, n. 1677 Adozione linee di indirizzo regionale
per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di abuso/maltrattamento.
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 Delibera di Giunta Regionale E.R. 11 settembre 2014, n. 1490 Deroghe temporanee in relazione al
flusso di minori stranieri non accompagnati.
 Legge Regionale E.R. 15 luglio 2016, n. 11 Modifiche legislative in materia di politiche sociali,
abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla
riforma del sistema di governo regionale e locale.
 Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non
accompagnati.

Area Non Autosufficienza e Disabilità
 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
 Legge Regionale E.R. 3 febbraio 1994, n. 5 Tutela e valorizzazione delle persone anziane –
interventi a favore di anziani non autosufficienti.
 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
 Delibera Regionale E.R. 17 luglio 1996, n. 1637 Direttiva Regionale per l’identificazione degli
interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo
sanitario a carico del fondo sanitario nazionale.
 Legge Regionale E.R. 21 agosto 1997, n. 29 Norme e provvedimenti per favorire l’autonomia e le
opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili.
 Delibera Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1377 Direttiva sui criteri modalità e procedure per la
contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l’anziano non autosufficiente nel proprio
contesto.
 Delibera Giunta Regionale E.R. 26 luglio 1999, n. 1378 Direttiva Regionale per l'integrazione di
prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario, a favore di anziani non autosufficienti
assistiti nei Servizi Integrati Socio-Sanitari di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94.
 Delibera Giunta Regionale E.R. 26 luglio 1999, n. 1379 Adeguamento degli strumenti previsti dalla
L. R. 5/1994 in attuazione del piano sanitario regionale con particolare riferimento alla
semplificazione degli accessi ed al rapporto con i cittadini.
 Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n.308 Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali
e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge dell'8 novembre 2000, n.308.

 Delibera Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 1122 Direttiva per la formazione di progetti
personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita
indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno).
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 1 marzo 2003, n.564 Direttiva regionale per l'autorizzazione al
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap,
anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n.34.
 Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo 1
relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417,
418, 424, 426, 427 e 429.
 Delibera Giunta Regionale E.R. 30 luglio 2007, n. 1206 Fondo regionale Non Autosufficienza.
Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007.
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 Delibera Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 1230 Fondo regionale per la non autosufficienza Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità.
 Legge Regionale E.R. 19 febbraio 2008, n. 4 Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori
misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale.
 Legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
 Delibera giunta Regionale E.R. 20 aprile 2009, n. 514 Primo Provvedimento della Giunta Regionale
attuativo dell’art. 23 della Legge R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari.
 Legge Regionale E.R. 24 luglio 2009, n. 11 Norme per la promozione e la valorizzazione
dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n.6.
 Delibera Regionale E.R. 21 dicembre 2009, n. 2110 Approvazione del sistema omogeneo di tariffa
per i servizi socio sanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio.
 Delibera Giunta Regionale E.R. 3 dicembre 2012, n. 1848 Integrazione della DGR 2068/2004 e della
DGR 1762/2011: introduzione livello più elevato dell’assegno di cura per le gravissime disabilità.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 17 febbraio 2014, n. 171 Criteri di funzionamento del Fondo
Regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’Art. 56 della
Legge Regionale n. 24/2001.
 Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 14 Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e
dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.
 Delibera Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 2146 Proroga DGR 249/2015: ISEE per l’accesso
alle prestazioni sociali agevolate in ambito socio-sanitario
 Delibera Giunta Regionale E.R. 13 giugno 2016, n. 875 Proroga DGR 2196/2015: ISEE per l’accesso
alle prestazioni sociali agevolate in ambito socio-sanitario.
 Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizione in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare meglio nota come legge sul “Dopo di Noi”.
 Decreto Interministeriale 23 novembre 2016 Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura
protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare.
 Delibera di Giunta Regionale E.R. 21 dicembre 2016, n. 2308 Determinazioni in materia di soglie
ISEE per l’accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e sociosanitario, dal
1/1/2017.
 Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 Adozione del secondo programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

 Decreto Direttoriale Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale 28
dicembre 2018, n. 669 Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di
adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità, per l’anno 2018.
 Deliberazione Giunta Regionale E.R. 29 aprile 2019, n. 637 Approvazione degli interventi strutturali
da finanziare con il Fondo per il Dopo di Noi e del disciplinare per la liquidazione dei relativi
contributi, in attuazione della propria deliberazione n. 1559/2017 e s.m.i.

Persone straniere
 Legge Regionale E.R. 23 novembre 1998, n. 47 Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna.
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 Legge 6 marzo 1998, n. 40 Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico elle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,
Regolamento recante norme di attuazione del testo delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 Legge 30 luglio 2002, n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
 Legge 11 agosto 2003, n. 228 Misure contro la tratta di persone.
 Legge Regionale E.R. 24 marzo 2004, n. 5 Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati. Modifica alle leggi regionali del 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2.
 Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
 Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237 Regolamento di attuazione
dell’articolo 13 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.
 Legge Regionale E.R. 16 luglio 2015, n. 11 Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti.
 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento o della revoca dello status di
protezione internazionale.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 maggio 2016 recante “Definizione del
Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei
cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al
comma 1 dello stesso articolo 18”.
 Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018,
n. 132 recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
 Decreto Legislativo 14 giugno 2019, n. 53 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n.
77 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.



