
8. LEGISLAZIONE ITALIA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGISLAZIONE IN TEMA DI RISPETTO  
DELLE DIFFERENZE E ANTIDISCRIMINAZIONE

Generale
Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
DLgs 229/1999 e succ. mod.   

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della 
legge 30 novembre 1998, n. 419

LR 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali

LR 29/2004 Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale 

Genere
Legge 903/1977 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro 
Legge 164/1982 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 
DLgs 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
DLgs 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

LR 12/2003 Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco 
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in 
integrazione tra loro

LR 13/2005   Statuto della Regione Emilia-Romagna   
art. 41 - “Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini”

DGR 1838/2006 Approvazione del protocollo d’intesa in materia di iniziative regionali contro le discriminazioni
DGR 1500/2008 Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, 2008 

Età
anziani
LR 5/1994 Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti
DGR 2299/2004 e succ. mod.  

Approvazione del Piano di azione per la comunità regionale. Una società per tutte le età: 
invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo (PAR)

bambini e minori
Legge 285/1997 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

LR 1/2000 e succ. mod. Norme in materia di Servizi educativi per la prima infanzia 
LR 14/2008 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni
DGR 846/2007 Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi 

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna - Area Comunità, equità e partecipazione - maggio 2012 
Grafica a cura di Federica Sarti 



Nazionalità / paese di origine / cittadinanza
Legge 33/1980 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente 

provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per 
il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile (art. 1, 
laddove modifica art. 5 del DL 663/1979)

Legge 943/1986 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le 
immigrazioni clandestine

Legge 39/1990 (Legge Martelli)   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante 
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e 
di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. 
Disposizioni in materia di asilo

DL 1/1992 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo 
economico e sociale (art. 4. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari)

DL 489/1995 (Decreto Dini)  
Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione 
dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti 
all’Unione europea (art. 13)

Legge 40/1998 (Legge Turco-Napolitano)  
Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 32 e 33)

DLgs 286/1998 e succ. mod. e integrazioni 
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero (artt. 34, 35, 36) 

DPR 394/1999 e succ. mod.   
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 35)

Circolare ministeriale 24 marzo 2000, n. 5  
Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Disposizioni 
in materia di assistenza sanitaria (art. 43)

LR 5/2004 Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 
21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2

Delibera Assemblea legislativa 206/2008  
Approvazione del programma 2009-2011 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri  
(art. 3, comma 2, L.R. 5/2004) 

Disabilità
Legge 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

LR 29/1997 Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l´integrazione sociale 
delle persone disabili

LR 4/2008 Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre 
disposizioni in materia sanitaria e sociale

DGR 1230/2008 Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma 2008 e definizione interventi a favore 
delle persone adulte con disabilità


