Elenco Cronologico (NdR)
della normativa nazionale richiamata nel Regolamento per le Case Famiglia,
adottato dalla CTSSM di Bologna in data 20 marzo 2019, completa di titolo e
degli estremi di pubblicazione sulla G.U. .
1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') (GU n.327 del 31-12-1956)
2 L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche straniere) (GU n.138 del 5-6-1965)
3 L. 12 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione
professionale) (GU n.362 del 30-12-1978)
4 L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (GU n.329 del
30-11-1981 - Suppl. Ordinario)
5 L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (GU n.192
del 18-8-1990)
6 D.M. 25 luglio 1991, n. 295 (Regolamento dei corsi di qualificazione per
l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in
applicazione dell'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384) (GU n.217 del 16-9-1991)
7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162)
8.D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo A). (GU
n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30)
9 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
legge 8 novembre 2000, n. 328") (GU n.174 del 28-7-2001)
10 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi) (GU n.6 del 8-1-2002)
11 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici) (GU n.61 del 12-3-2008)
12 D.Lgs. 819 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
I link dell’Elenco Cronologico portano alla versione storica della norma,
mentre i link inseriti nel Regolamento portano alla versione vigente al
momento della consultazione.

