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- STATUTO Fondazione Villa d’Argento. 
- REGOLAMENTO per appalti, forniture, servizi, aliena zioni e spese in economia  
- REGOLAMENTO disposizioni operative del Direttore in attuazione del “Regolamento per appalti, 

forniture, servizi, alienazioni e spese in economia”. 
- REGOLAMENTO di Economato e di cassa interna. 
- REGOLAMENTO di contabilità e finanza. 
- REGOLAMENTO interno Centro Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

30/05/2008 (ultimo aggiornamento 09/05/2016). 
- REGOLAMENTO interno Centro Diurno approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

24/05/2010 (ultimo aggiornamento 09/05/2016). 
- REGOLAMENTO per la presenza di assistenti privati all’interno della Casa per Anziani di Silea. 
- REGOLAMENTO per la nomina ed il funzionamento delle rappresentanze degli ospiti e/o loro 

familiari. 
- REGOLAMENTO modalità di assunzione del personale. 

 
NORMATIVA NAZIONALE 
 

- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. 
- D.P.R. 19 maggio 1995 Schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi pubblici sanitari”. 
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. 
- D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 – Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 

medici.  
- D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 – Igiene dei prodotti alimentari HACCP – Hazard Analysis and 

Critical Control Points. 
- L. 8 novembre 2000, n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. 
- D.M. 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'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328». 

- D.Lgs. 08 aprile 2003, n.66 – attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE 
concernenti taluni spetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. 

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della lege 3 agosto 2007, n.123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Legge 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 - riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
NORMATIVA REGIONALE 
 

- L.R. 15 dicembre 1982, n. 55 – Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale 
- Reg.to regionale 17 dicembre 1984, n. 8 – Determinazione degli standard relativi ai servizi sociali – 

art. 23 L.R. 55/82. 
- D.G.R. 10 maggio 1994, n. 2034 – Determinazione degli standard organizzativi-gestionali e strutturali 

sulle RSA per anziani e persone non autosufficienti di cui alla L.R. 28/91, art. 4 e L.R. n. 39/93, art. 6, 
comma 4. 

- D.G.R. 30 maggio 1995, n. 60 – Approvazione di linee guida alle ULSS per la riconversione (totale o 
parziale) di strutture ospedaliere, pubbliche e private in RSA. Procedimento di autorizzazione alla 
attivazione di RSA. 

- D.G.R. 3 marzo 1998, n. 561 – Regolamento sull’attività multidimensionale e di presa in carico 
dell’Unità Operativa Distrettuale Assistenza anziani ed età adulta. 
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- D.G.R. 9 novembre 1999, n. 3979 – Valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano. 
Approvazione scheda S.V.A.M.A.  

- D.G.R. 10 marzo 2000, n. 751 – Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva. 
- D.G.R. 10 marzo 2000, n. 752 – Direttive in materia di assistenza residenziale extraospedaliera 

estensiva in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 751/2000. 
- D.G.R. 9 febbraio 2001, n. 312 – Assistenza residenziale estensiva extraospedaliera per persone 

anziane non autosufficienti e disabili: applicazione per l’anno 2001 DD.G.R. 751/2000-4210/2000. 
- Reg.to regionale 10 maggio 2001, n. 3 –  Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della 

legge regionale 5/2000 e dell’art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. 
- L.R. 16 agosto 2001, n. 20 – La figura professionale dell’operatore socio-sanitario. 
- D.G.R. 16 novembre 2001, n. 3072 – Centro diurno socio-sanitario per anziani: linee guida per il 

funzionamento. 
- L.R. 9 agosto 2002, n.17 – Modifiche alla L.R. 16/08/2001, n.20 “la figura professionale 

dell’Operatore Socio Sanitario”. 
- L.R. 16 Agosto 2002  n.22-  Autorizzazione  e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e sociali. 
- L.R. 7 novembre 2003 n.27, -  "Disposizioni generali in  materia di lavori pubblici di interesse 

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" (con la riforma del titolo V della 
Costituzione  i lavori pubblici sono di competenza delle regioni  e non più dello stato; in particolare 
per lavori di interesse regionale si intendo i lavori fatti nel territorio della regione) Rimane comunque 
il riferimento alla 109/94, per quanto non disciplinato dalla 27. 

- D.G.R. 17 gennaio 2006 n. 38 Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non 
autosufficienti. 

- D.G.R. 17 gennaio 2006 n. 39 Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative. 
- D.G.R. 28 febbraio 2006 n. 464 “L’assistenza alle persone non autosufficienti”. 
- D.G.R. 16 gennaio 2007, n.84 – L.R. 015/08/2002, n.22 “Autorizzazione e Accreditamento delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli 
indicatori di attività e risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per 
le strutture sociosanitarie e sociali. 

- D.G.R. 27 febbraio 2007, n.456 – Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non 
autosufficienti – DGR 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla DGR 38/2006. 

- D.G.R. 27 febbraio 2007, n.457 – Disposizioni alle Aziende ULSS per l’assistenza di persone non 
autosufficienti nei centri di servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non 
Autosufficienza. DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007. 

- D.G.R. 6 maggio 2008 n.1133 “Assistenza alle persone anziane non autosufficienti. DGR 464 del 
28/02/2006 e 394 del 20/02/2007. Scheda SVAMA: profili e livelli di intensità assistenziale”. 

- D.G.R. 28 dicembre 2012 n. 2961 “Gestione informatica della residenzialità extra ospedaliera per 
persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità. DGR 1059/2012. Primo 
provvedimento: approvazione del set di strumenti per l’area delle persone anziane e altri non 
autosufficienti e modifiche alla scheda SVAMA di cui alla DGR 1133/2008”. 

- CONVENZIONE tra l’ULSS 9 e la Fondazione Villa d’Argento per l’assistenza sanitaria delle 
persone ospiti non autosufficienti. 

 


