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Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 
 
Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>. 
Fonte: 
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/09/1996, N. 027  
Allegati: 
Tabella di equiparazione  
Materia: 
310.03 - Interventi a favore dei portatori di handicap  
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE 
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Legge modificata da:
 

  
Legge regionale  19 dicembre 1996,  n.  49   

Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per 
l'integrazione socio-sanitaria.  

 Legge regionale  9 settembre 1997,  n.  32   
Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia 
di sanità ed assistenza.  

 Legge regionale  15 febbraio 1999,  n.  4   
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).  

 Legge regionale  22 febbraio 2000,  n.  2   
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).  

 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, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e 
sociale.  

 Legge regionale  9 agosto 2005,  n.  18   
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro.  

 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  26 ottobre 2006,  n.  19   
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in 
materia di personale.  

 Legge regionale  23 gennaio 2007,  n.  1   
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge 
finanziaria 2007)  

 Legge regionale  28 dicembre 2007,  n.  30   
Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).  

 Legge regionale  30 dicembre 2008,  n.  17   
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).  
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