Documento generato il 19/09/2021 - Ora: 19:40

Titolo: Normativa

Regolamento Casellario assistenza - Decreto 206/2014 (pdf 320KB);
Tabella 1 (pdf 280Kb);
Tabella 2 (pdf 693Kb);
Tabella 3 (pdf 271Kb);

Accordo Conferenza Unificata del19 aprile 2018 (pdf 173kb) Avvio sperimentazione in materia di banca dati valutazioni e
progettazioni personalizzate;
DPCM 27 novembre 2017 (pdf 1,6Mb) Riparto fondo non autosufficienze anno 2017;
Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 (pdf 200Kb) Introduzione misura di contrasto alla povertà (ReI);
Decreto interministeriale 21 giugno 2017 (pdf 1,5 Mb) Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare per l’annualità 2017;
Decreto interministeriale 23 novembre 2016 (pdf 1,5Mb) Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a
carico del Fondi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle
risorse per l’anno 2016;
Decreto interministeriale 26 settembre 2016 (pdf 273Kb) Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non
autosufficienze, per l’anno 2016;
Decreto ministeriale 8 marzo 2013 (pdf 425Kb) Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE;
Decreto legge 5/2012 (convertito in Legge 35/2012) (pdf 1,2Mb) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo;
Decreto legge 201/2011 (convertito in legge 214/2011) (pdf 400Kb) Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici;
Decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) (pdf 614Kb) Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica;
Legge 328/2000 (pdf 394Kb) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
INPS
Nota agli enti erogatori n. 13775 del 18/9/2020 (pdf 1,7Mb) Popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali
(SIUSS);
Decreto Direttoriale n.103 del 15 settembre 2016 (pdf 1Mb) Modalità attuative dei flussi informativi e disciplinare tecnico ai
sensi del DM 206/2014  Casellario dell’assistenza;
Decreto direttoriale n. 8 del 10 aprile 2015 (pdf 918Kb) Modalità attuative dei flussi informativi e disciplinare tecnico ai sensi del
DM 8 marzo 2013 – Banca dati delle prestazioni sociali;
Nota agli enti erogatori 1° dicembre 2017 (pdf 2,5Mb) Casellario dell’assistenza – novità normative inserire link file “nota enti
erogatori”.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Prot.6197 del 4 giugno 2018 (pdf 371kb) Nuove indicazioni relative a modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali ai
fini ReI – Aggiornamento Casellario dell’assistenza
Prot. 11273 del 28 dicembre 2017 (pdf 335Kb) Modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione
del beneficio economico del REI;
Prot. 9362 del 16 novembre 2017 (pdf 298Kb) Comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del
beneficio economico del ReI.
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