
Allegato 2

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di regolamento

Titolo:  Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 
2005,  n.  41  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di 
cittadinanza sociale)

I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento.
La proposta di regolamento è finalizzata ad uniformare l'intero sistema dei requisiti richiesti ai fini 
dell'autorizzazione al funzionamento, inserendo nel sistema di interventi e servizi delineato dalla 
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti  di  cittadinanza sociale),  tutte le strutture autorizzate ad oggi, comprese quelle autorizzate 
antecedentemente  all'approvazione  del  DPGR  15/R/2008  e  introducendo,  in  esito  a  percorsi 
sperimentali  e  a  valutazioni  di  sostenibilità  economica  e  di  appropriatezza,  nuovi  modelli 
assistenziali,  sia  sul  versante  dell'autorizzazione,  sia  nel  novero  delle  strutture  soggette  a  sola 
comunicazione di avvio.

L'articolo 62 della l.r. 41/2005 ha rinviato alla fonte regolamentare la definizione di una serie di 
elementi in modo specifico:
-i  requisiti  che  le  strutture  residenziali  e  semiresidenziali  devono  possedere  per  poter  ottenere 
l’autorizzazione  al  funzionamento,  con  i  relativi  termini  di  adeguamento  e  le  modalità  di 
funzionamento della Commissione multidisciplinare;
-i requisiti richiesti alle strutture che devono comunicare l’avvio di attività e non necessitano di 
autorizzazione;
-la composizione e la procedura di nomina della Commissione regionale per le politiche sociali;
-i livelli di formazione scolastica e professionale previsti per gli operatori sociali.

La  proposta  di  regolamento  risponde  perfettamente  alle  istanze  fatte  presente  dal  territorio, 
relativamente alla necessità di diversificare le forme di assistenza, mantenendo sempre al centro la 
persona; il nuovo regolamento rimane comunque coerente sia con l'articolo 62 della l.r. 41/2005, sia 
con la filosofia che sta alla base di tutta la medesima legge regionale.

2. Compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare 
riferimento  ai  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  e  adeguatezza  sanciti 
dall’articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti 
locali,  di  cui  all’articolo  117,  sesto  comma  della  Cost.,  anche  alla  luce  della 
giurisprudenza  costituzionale  o  della  pendenza  di  giudizi  di  costituzionalità  sul 
medesimo o analogo oggetto.
La proposta di regolamento è conforme alle previsioni costituzionali  e statutarie e non presenta 
profili  di  interferenza  con  la  potestà  regolamentare  degli  enti  locali,  anzi  è  coerente  con  la 
competenza che hanno gli enti locali in materia di autorizzazione al funzionamento.

3.  Compatibilità  dell’intervento con l’ordinamento comunitario,  anche alla  luce della 
giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità 
europee o dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea
sul medesimo o analogo oggetto
La proposta è compatibile con l'ordinamento comunitario



4.  Necessità  di  notificare  la  proposta  alla  Commissione  europea  nei  casi  previsti 
dall’ordinamento  (aiuti  di  Stato,  norme  tecniche,  norme  ricadenti  nella  sfera  di 
applicazione della direttiva Bolkestein).
Non sussiste la necessità di notificare la presente proposta alla commissione europea.

II. Analisi dell’osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2 della 
legge  regionale  22  ottobre  2008,  n.  55  (Disposizioni  in  materia  di  qualità  della 
normazione),  con particolare riferimento agli  obiettivi  di semplificazione normativa e 
amministrativa
La proposta di regolamento è conforme ai principi contenuti nella l.r. 55/2008.

2.  Rispetto  delle  tecniche  redazionali  definite  dal  Manuale  operativo  del  processo 
giuridico-legislativo,  con  particolare  riferimento  alla  necessità  delle  definizioni 
normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell’ordinamento
La proposta rispetta le tecniche redazionali.

3.  Individuazione  di  disposizioni  transitorie  per  i  rapporti  giuridici  o  i  procedimenti 
instauratisi per effetto della precedente disciplina.
La proposta di regolamento non contiene disposizioni transitorie.

4.  Individuazione  di  disposizioni  derogatorie  rispetto  alla  normativa  vigente,  di 
disposizioni  aventi  effetto  retroattivo,  di  reviviscenza  di  norme  precedentemente 
abrogate o di interpretazione autentica.
Non sussistono norme del tipo considerato.


