
I nuovi strumenti normativi del sistema sociale

Le politiche sociali nella regione sono state oggetto, a decorrere dal 2003, di una profonda ridefinizione sotto il 

profilo legislativo. 

In particolare con la legge regionale 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale", la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso potenziare il proprio sistema 

di protezione sociale, in armonia con la legge 328/2000 e con le previsioni della riforma del capo V della 

Costituzione, in un'ottica di revisione delle già fortemente innovative norme regionali degli anni '80 e '90 (leggi 

regionali 33/1988, 41/1996, 49/1996, 32/1997, 10/1998) e di raccordo con quelle più recenti, quali: 

• - la legge regionale 19/2003, "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella 

Regione Friuli Venezia Giulia", che ha riordinato il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

ed ha introdotto con le Aziende pubbliche di servizi alla persona un nuovo importante soggetto nel sistema 

istituzionale dei servizi; 

• - la legge regionale 24/2004, "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’a ttività di assistenza familiare" 

nata dalla necessità di un governo del fenomeno delle assistenti familiari, con l'ottica di ricomprendere queste 

risorse nell’ambito del sistema integrato dei servizi del welfare territoriale; 

• - la legge regionale 5/2005, "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini 

stranieri immigrati", che ha inteso affrontare in maniera organica il fenomeno dell'immigrazione; 

• - la legge regionale 18/2005, "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" che ha inteso 

affrontare in maniera organica il tema del lavoro con attenzione anche ai soggetti deboli; 

• - la legge regionale 20/2005, "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" che istituisce il 

sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia per la necessità di conciliare i tempi della vita 

familiare con quelli professionali, ma soprattutto come risposta ad una rinnovata sensibilità e cultura nei 

confronti dell'infanzia; 

• - la legge regionale 11/2006, "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" tesa a 

valorizzare e promuovere la famiglia in quanto struttura generatrice di legami sociali, il cui mantenimento nel 

tempo richiede un quotidiano lavoro di cura; 

• - la legge regionale 6/2006, che riordina ed innova il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e dà 

l'avvio ad un processo finalizzato all'integrazione complessiva delle politiche di welfare; 

• - la delibera di Giunta regionale n. 3236 del 29 novembre 2004 "Linee guida per la predisposizione del Piano di 

zona e del Programma delle attività territoriali"  ha rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia l'avvio di 

questa fase di profonda revisione delle tradizionali modalità di costruzione delle politiche sociali promuovendo la 

nascita di una modalità programmatoria "dal basso", fortemente partecipata. 

normativa

• Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 19 > 

"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia" 

• Legge Regionale 17 agosto 2004, n. 23 > 

"Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, 

sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione (...)" 

• Legge Regionale 25 ottobre 2004, n. 24 > 

"Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare" 

http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_11_dicembre_2003_n._19
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_25_ottobre_2004_n.24
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_17_agosto_2004_n.23


• Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 5 > 

"Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati" 

• Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 > 

"Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" 

• Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 > 

"Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" 

• Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 > 

"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" 

• Legge Regionale 7 luglio 2006, n. 11 > 

"Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" 

• Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2004, n. 3236 > 

• [ torna su ] 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/salutesociale/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT3/ARG1/FOGLIA14/#top
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT3/ARG1/allegati/DGR3236_12_2_04_11_43_40_AM.zip
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_7_luglio_2006_n.11
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_31_marzo_2006_n.6
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_18_agosto_2005_n.20
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_9_agosto_2005_n.18
http://www.regione.fvg.it:80/rafvg/cms/RAFVG/AT3/link/Legge_Regionale_4_marzo_2005_n.5
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