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sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di
9. Alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione
sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al 70 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel
caso dei piccoli comuni d
ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
b)
10. Agli oneri derivanti dal comma 9, quantificati in euro 1.700.000,00 a decorrere

derivante dalla
7/2014, in riferimento alla quota relativa alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche,
la l.r. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della
missione 12, titolo 1.
11.
(Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano
servizi socio-assistenziali) è sostituita dalla seguente:
necessità di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti che viene così
determinato:
1) in casi di moderata e severa patologia il rapporto operatore utente non deve essere
inferiore a 1 su 4;
2) nei casi di disabilità completa e grave il rapporto operatore utente deve essere 1

Art. 15

1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
1)
2) al comma 1 bis:
2.1
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2.2
2.3
3) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
comunali, si applicano le norme più restrittive.
1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai
scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il
b)
1) alla rubrica le
2)

Slot free-RL
-

NO Slot-RL
-

c)
anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da
aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo
d)
Art. 11 bis
(Disposizioni transitorie)
1.
commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale
del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco
pubblico.
3.
materia
comma 6, lettere a) e b), del
regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i
quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla
medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2
siano
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