
 

Normativa di riferimento 

 

 

 

  
 Il Centro di Audiofonologopedia opera in conformità con la seguente normativa di 

riferimento: 

 

2.1 NORME DI RIFERIMENTO  
 UNI EN ISO 9001 (novembre 2008): Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti  

 UNI EN ISO 9004 (Dicembre 2000): Sistemi di gestione per la qualità — Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni 

 UNI EN ISO 9000 (Dicembre 2005): Sistemi di gestione per la qualità —  Fondamenti e vocabolario 

 UNI EN ISO19011 (Febbraio 2012): Linee guida per gli audit di sistemi di gestione  
 

 

 NORMATIVA NAZIONALE 

1. L. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)  
2. L. 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate) 
3. D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
4. D. LGS n° 231 del 8.06.2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n° 300. 

5. D. Legge n° 66 del 24.04.14 – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (convertito in 
legge con modifiche dalla Legge 23.06.14 n° 89)  

 

NORMATIVA REGIONALE 

1. D.G.R. 15 febbraio 2000 n. 398 (Criteri e modalità per la richiesta di accreditamento provvisorio 
delle attività di riabilitazione erogate dalle strutture convenzionate con le Aziende Sanitarie del 
Lazio ex art. 26, L. n. 833/78)  

2. D.G.R. 19 dicembre 2000 n. 2591 (Centri di Riabilitazione convenzionati ai sensi dell’art. 26, L. n. 
833/78. Accreditamento sperimentale). 

3. D.P.C. ad Acta n°U0013 del 23.03.2011 – Procedimento di accreditamento definitivo strutture 
sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione e verifica dei requisiti 

4. D.P.C.  ad Acta n° 39 del 20.03.2012 – Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta 
assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a 
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

5. D.P.C.  ad Acta n° U00183 del 09.05.2013 – Approvazione schema tipo di contratto/accordo per la 
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali ed i soggetti erogatori 
di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale. 



6. D.P.C. ad Acta n° U00528 del 23.12.2013 – Accreditamento istituzionale definitivo 
D.G.R. del 3.06.14 n° 326 - Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 

24 aprile 2014, n. 66 finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione Lazio e al 
monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale. 

 


