
 ELENCO NORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE DOPO DI NOI 

1 LEGGE N.112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” 
 Conosciuta come “Legge Dopo di Noi” si occupa anche del “Durante Noi” e detta disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con 
disabilità grave instituendo un apposito FONDO 

 CRONOLOGIA OGGETTO 
2 

Decreto Interministeriale 28/11/ 
2016  

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per 
l'anno 2016. (17A01369) (GU n.45 del 23-2-2017) 
                              NORMATIVA REGIONALE LAZIO E ROMA CAPITALE 

3 Deliberazione Regione Lazio 25 luglio 
2017, n.454    

Linee guida operative regionali per le finalità della Legge 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale del 
28/11/2016 di attuazione.  

4 Regione Lazio  
Determinazione n. G15084 del 
8/11/2017 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale 
da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 
Articolazione in 3 sezioni: 
patrimonio pubblico 
patrimonio privato  
patrimonio privato sociale 

5 DGR. G17402 del 14/12/2017   
 

Attribuzione ai Comuni dei fondi 2016 Legge 112 

6 DGR. G18395 del 22/12/2017 Attribuzione ai Comuni dei fondi 2017 Legge 112 

7 Regione Lazio 
Determinazione n. G01174 del 
01/02/2018 

Approvazione formato specifico rivolto agli ambiti territoriali e schema domanda di partecipazione all’avvio 
pubblico Dopo di Noi 

8 Regione Lazio 
Deliberazione 2 marzo 2018 n. 149 

Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria.   Legge Regionale n.11 del 10/8/2016Attuazione dell’articolo 
51, commi 1-7, art.52, comma 2 lettera c) e art.53 commi 1 e 2 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/decreto-Dopo-di-Noi.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/decreto-Dopo-di-Noi.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2017/08/Lazio_DGR_454_2017.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2017/08/Lazio_DGR_454_2017.pdf
https://dariodortaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2017/12/Det-Dopo-di-noi-RegLazio.pdf
https://dariodortaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2017/12/Det-Dopo-di-noi-RegLazio.pdf
https://dariodortaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2017/12/Det-Dopo-di-noi-RegLazio.pdf
https://dopodinoihome.files.wordpress.com/2019/01/20171214_regione_lazio_determinazione_g17402.pdf
https://dopodinoihome.files.wordpress.com/2019/01/20171222_regione_lazio_determinazione_g18395.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/Dopo%20di%20Noi/Regioni/Lazio/3_%20Determinazione%20dirigenziale%20G01174%20del%2001_02_2018.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/Dopo%20di%20Noi/Regioni/Lazio/3_%20Determinazione%20dirigenziale%20G01174%20del%2001_02_2018.pdf
http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/Dopo%20di%20Noi/Regioni/Lazio/3_%20Determinazione%20dirigenziale%20G01174%20del%2001_02_2018.pdf
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/7317.pdf
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/7317.pdf


9 ROMA CAPITALE 
Determinazione Dirigenziale     
QE 1159/ 2018  

-Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di 
persone con disabilità ai sensi della legge 112/2016.  
-Approvazione allegati: allegato A: Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati in favore di 
persone con disabilità ai sensi della Legge 112.  
-Allegato B Domanda di partecipazione Avviso Pubblico “Dopo di Noi” 

10 DRL.G 04647 10/04/2018 I° elenco patrimonio immobiliare solidale. (da pag. 12 a pag. 26) 

11 DGR. G10281 DEL 9/8/2018 Modifica a DGR 15084 dell’8/11/2017, eliminazione del vincolo di destinazione d’uso. Inserimento di 
vincolo di 10 anni per ristrutturazioni firmate dal fondo 

12 DRL. G 15288 del 27/11/2018 Impegno e liquidazione a favore dei Comuni dei fondi per interventi infrastrutturali. 
-II° elenco patrimonio immobiliare solidale – All.A 
-Linee guida per programmi di indipendenza abitativa – All.B 

13 Determinazione G02984 del 
15/03/2019 

Sostituzione integrale dell’Allegato B alla determinazione del 27/11/2018 n G15288 

 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Determina_20905_29_03_2018_esecutiva_approvazione_avviso_pubblico_dopo_di_noi_.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Determina_20905_29_03_2018_esecutiva_approvazione_avviso_pubblico_dopo_di_noi_.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Determina_20905_29_03_2018_esecutiva_approvazione_avviso_pubblico_dopo_di_noi_.pdf
https://dopodinoihome.files.wordpress.com/2019/01/20181127_regione_lazio_determinazione_g15288.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/POS_DD_G02984_15_03_2019.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/POS_DD_G02984_15_03_2019.pdf

