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NOVITÀ NORMATIVE DICEMBRE 2022 
 
 

1. L.R. 6 dicembre 2022 - n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale 
per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione 
sociale di tutte le persone con disabilità” 

2. Legge di bilancio 
3. Intesa tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per 

offerta di servizi educativi a favore dei bambini 24-36 mesi 
4. Proroga termine presentazione domande per sostegno abitativo in 

favore di coniugi separati o divorziati 
 

Legislazione regionale 

 
1. L.R. 6 dicembre 2022 - n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale 

per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione 
sociale di tutte le persone con disabilità” 

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità il 29 novembre 
la L.R. 25/2022 che è stata pubblicata sul BURL Supplemento n. 49 del 9 
dicembre 2022. 
La legge offre ai cittadini con disabilità uno strumento per migliorare la loro 
qualità di vita e anche la possibilità di avere una vita più inclusiva. 
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessi
bile/main.aspx?exp_coll=lr002022120600025&view=showdoc&iddoc=lr0020221
20600025&selnode=lr002022120600025 
 

2. Legge di bilancio 

Il 20 dicembre il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2023-
25 di Regione Lombardia e la legge di stabilità concludendo le due giornate della 
sessione dedicata alla manovra finanziaria. Il giorno precedente era stato 
approvato il provvedimento legislativo cosiddetto collegato, terzo elemento della 
manovra, con misure sui ticket sanitari e le opere pubbliche degli enti locali. 
Il Bilancio 2023 della Regione prevede spese ed entrate che pareggiano a circa 
26 miliardi. Il contributo della Lombardia alla finanza pubblica ammonta a 30,5 
milioni mentre la perdita per minori entrate tributarie viene stimata in 370 
milioni nel biennio 2020-21. Alla sanità vengono destinati per investimenti e 
spesa corrente 20 miliardi 859 milioni. 
Secondo la maggioranza è un bilancio che non aumenta la pressione fiscale, 
nonostante la riduzione delle entrate tributarie e i maggiori costi di 
funzionamento per energia elettrica e gas, le spese legate alla scadenza 
elettorale e al cambio di legislatura ed è anche capace di valorizzare e sostenere 
i territori.  
Per l’opposizione è un bilancio che non ha visione sul futuro e soprattutto è 
stata sottolineata la “negativa gestione della sanità” con i suoi problemi irrisolti 
e la mancata partenza della riforma della sanità territoriale. 
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3. Linee D.g.r. 30 novembre 2022 - n. XI/7426 “Approvazione dello 
schema di intesa territoriale tra Regione Lombardia ed Ufficio 
Scolastico Regionale per la realizzazione di un’offerta di servizi 
educativi a favore dei bambini dai 24 ai 36 mesi, volta al 
miglioramento dei raccordi tra nido e scuola dell’infanzia ed allo 
sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni.” Annualità 
2022/2023 

La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno ritenuto opportuno valorizzare 
gli esiti delle esperienze condotte nei precedenti anni scolastici e proseguire, per 
l’anno scolastico 2022/23, le sperimentazioni in corso, in coerenza con gli 
obiettivi e le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/25. 
Il testo dell’Intesa è stato pubblicato sul BURL SO n. 49 del 5 dicembre 2022. 
https://anci.lombardia.it/documenti/15166-Istruzione%20-
%20Intesa%20Sezioni%20Primavera%202022.23.pdf 
 

4. Proroga termine presentazione domande per sostegno abitativo in 
favore di coniugi separati o divorziati 

La Direzione Generale. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità 
con D.d.u.o. n. 17869 del 5 dicembre 2022 ha prorogato il termine di scadenza 
dal 31 dicembre 2021 al 15 marzo 2023 per la presentazione delle domande di 
cui alla misura «Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore 
dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico», il 
provvedimento è stato pubblicato sul BURL SO n. 50 del 13 dicembre 2022. 

 

Progetti di legge 
 

PDL n. 216 “Istituzione della Psicologia delle cure primarie”  
Di iniziativa consiliare. 
In carico alle Commisioni III, I e IV. 
Alla Psicologia delle cure primarie si assegnano funzioni di prevenzione indicata, 
diagnosi ed intervento precoce sulle forme di disagio psicologico all’esordio o di 
minore gravità; di orientamento e accompagnamento ai Servizi specialistici di 
secondo livello, ai Servizi sociosanitari e sociali; di interventi di consulenza, 
valutazione e supporto psicologico in quelle condizioni di sofferenza psicologica 
che non richiedono interventi specialistici o prese in carico multidisciplinari di 
lungo periodo. Il PDL prevede l’inserimento di almeno un professionista 
psicologo formato all’interno delle Case di Comunità e dei Distretti, con la regia 
delle U.O. di Psicologia della ASST, per dare risposta al bisogno della 
popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, aumentando 
la capacità del servizio sociosanitario di intercettare precocemente situazioni di 
difficoltà e promuovendo in maniera più efficace il benessere psicologico dei 
cittadini lombardi. 

28 settembre Il provvedimento è stato illustrato dal relatore in Commissione 
III. 
12 ottobre audizione in Commissione III. La seduta era convocata per un 
confronto con i tre assessorati che trasversalmente sono interessati dal 
progetto di legge. L’assessorato della Vicepresidente Moratti, l’assessorato 
dell’Assessore Locatelli e Rizzoli. La Vicepresidente e l’Assessore Rizzoli non 



 

 

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - tel. 02.85.56.295 - E-mail: ossgiur@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/osservatoriogiuridicolegislativoregionale/ 

 

sono potuti essere presenti, per cui viene rimandato a una seduta successiva 
l’incontro con i due Assessori, mentre ha partecipato l’Assessore Alessandra 
Locatelli. 
30 novembre iscritto all’odg cella Commissione III il provvedimento è stato 
approvato a maggioranza con emendamenti. 
15 dicembre iscritto all’odg della Commissione I. La Commissione ha espresso 
parere negativo a maggioranza alla norma finanziaria. 

 

È aggiornato al 22 dicembre salvo errori ed omissioni 


