
 
Articolo della 
Legge 
  

  
Tempistica 

  
Contenuti 

  
Atti ed istituzioni 
deputate ad emanarle 

2 comma 1  Non definita Sono definiti i livelli essenziali delle 
prestazioni nel campo sociale da 
garantire ai destinatari della legge   

Non definiti 

2 comma 2 Entro sei 
mesi 
dall’entrata in 
vigore della 
legge (nelle 
more della 
definizione 
dei LEP) 

Sono definiti gli obiettivi di servizio 
per le prestazioni da erogare ai 
destinatari della legge nei limiti delle 
risorse disponibili a valere sul Fondo  

decreto del Ministro del 
Lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e 
delle finanze, previa 
intesa in sede di 
Conferenza Unificata 

3 comma 2 Entro sei 
mesi 
dall’entrata in 
vigore della 
legge  

Sono individuati i requisiti di 
accesso alle misure di assistenza, 
cura e protezione a carico del Fondo 
e sono ripartite le risorse del Fondo 
tra le regioni  

decreto del Ministro del 
Lavoro e delle politiche 
sociali, da emanare di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze e il Ministro della 
Salute, previa intesa in 
sede di Conferenza 
Unificata 

3 comma 3 Non definita Le regioni adottano indirizzi di 
programmazione e definiscono i  
criteri e le modalità di erogazione 
dei finanziamenti, le modalità per la 
pubblicità dei finanziamenti, le 
modalità per la pubblicità dei 
finanziamenti erogati e per la 
verifica dell’attuazione delle attività 
svolte e le ipotesi di revoca dei 
finanziamenti connessi     

Regioni 

4 comma 
2                     
(ultimo periodo) 

Non definita Le attività di programmazione 
prevedono il coinvolgimento delle 
organizzazioni di rappresentanza 
delle persone con disabilità  

(sia a livello nazionale 
che regionale)  

6 comma 11 Entro 60 
giorni 
dall’entrata in 
vigore della 
legge  

Sono definite le modalità di 
attuazione dell’articolo inerente i 
trust, vincoli di destinazioni e fondi 
speciali  

decreto del Ministro 
dell’economia e delle 
finanze, da emanare di 
concerto con il Ministro 
del lavoro e delle 
politiche sociali   

8  comma 1  Entro il 30 
giugno di 
ogni anno  

Relazione alle Camere sullo stato di 
attuazione della legge e sull’utilizzo 
delle risorse, illustrando altresì 
l’effettivo andamento delle minori 
entrate  

Ministro del Lavoro e 
delle politiche Sociali 

                                                                                                                       
  


