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2.1  Riferimenti Normativi 

Il presente Manuale della Qualità ha come riferimento le seguenti Norme: 

 

UNI EN ISO 9001:2015  “Sistemi di gestione per la qualità – requisiti, fondamenti e 

terminologia”. 

 

 

Tali Norme sono custodite in originale ed in forma controllata presso l'Assicurazione Qualità, che ne cura 

la distribuzione e l’aggiornamento all’interno e all’esterno con sistemi informatici della Croce Bianca di 

Orbassano.  

2.1.1. Riferimenti Legislativi 

L’attività dell’Associazione di volontariato ha come riferimento le seguenti Leggi: 

 D.L. 460 del 4.12.1997 Riordino della disciplina tributaria delle organizzazione non lucrative  

di utilità sociale. 

 Legge 266/1991 Legge quadro sul volontariato. 

 Legge regionale 38 del 29.8.1994 Valorizzazione e promozione del volontariato. 

 Delibera C. Regionale 339-2899 Istituzione registro regionale delle Associazioni di 

volontariato. 

 D.M. 14.2.1992 Obbligo alle Associazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti. 

 D.G.R. 84 – 25269 Regolamentazione rapporto tra Aziende Sanitarie Regionali e le 

Associazioni di volontariato 

 D.M. 553 del 17.12.1987 Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle ambulanze.  

 L.R. 42 del 29.10.1992 Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, 

Organizzazioni ed Associazioni private. 

 Circolare prot. 847 del 16.04.1998 del Ministero dei Trasporti riguardante il trasporto di 

persone con minibus od autovetture.  
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 L.R. 42 del 29.10.1992 Programma regionale corsi “Trasporto infermi”. (Corso S.A.R.A ) 

 D.G.R. 30 – 2794 Programma regionale corsi “Trasporto infermi”. (Corso S.A.R.A ) 

 Legge 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale 

 Legge 328/2000 Riforma dell'assistenza 

 Legge 225/92 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile 

 Decreto 388/01 Contributi per acquisto ambulanze e beni strumentali 

 "Circolare 21 giugno 2004 N.28/E" Agevolazioni fiscali a favore delle Associazioni di 

Volontariato e delle Onlus 

 Legge 266/91 (30/09/2004) Direttiva progetti sperimentali  

 Art. 14 D.L. n. 35 del 14 marzo 2005 Legge sulla deducibilità delle donazioni per le 

 organizzazioni no profit 

 Legge 80/05  

 Art. 1, c. 337, L.266/05 (5 per mille) 

 Legge 81/08 Informazione/Formazione sicurezza e salute in ambienti di lavoro 

 D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali  

 Decreto Legislativo 9/5/1997, n. 123: Disposizioni correttive e integrative della legge 

31/12/1996, n. 675 

 Decreto Legislativo 8/5/1998, n.135: Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari 

da parte di soggetti pubblici 

 Decreto legislativo 6/11/1998, n.389: Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari 

da parte di soggetti pubblici 

 Decreto legislativo 11/5/1999, n.135 Disposizioni integrative della legge n. 675/1996, sul 

trattamento di dati sensibili nella P.A. 

 D.P.R. 28/7/1999, n. 318 Regolamento per l'individuazione delle misure minime di sicurezza 

per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 

dicembre 1996, n. 675 

 Legge 3/11/2000 n. 325 Al 31/12 l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento 

dei dati personali (art. 15 legge n. 675/1996) 

 Decreto legislativo 28/12/2001 n. 467: Disposizioni correttive ed integrative della normativa 

in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, 

n. 127 

 Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196: Codice in materia di protezione dei dati personali 

 Decreto Legge 9/11/2004 n.266: Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni 

legislative 

 Dpr 28 aprile 2005 n. 68: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta 

elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3  
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 Legge 29 luglio 2010: Disposizioni in materia di Sicurezza Stradale 

 Legge 4 novembre 2010: Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di 

servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 

nonche« misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 

controversie di lavoro. 

 Il decreto legislativo  81/08 (nell’art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei 

rischi”) afferma che la valutazione dei rischi lavorativi deve comprendere anche i rischi 

riguardanti lo stress lavoro correlato 

 06.03.01 Istituzione del Servizio Civile Nazionale. 

 Legge 328 del 8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

          interventi e servizi sociali. 

 D.G.R.P. 77-447 del 12/11/01 Manuale Operativo Sinottico e S.M.I.. 

 D.Lgs. 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

      delle associazioni. 

 D.G.R. 32-4611 del 24 settembre 2012 Regolamentazione attività formative DAE in ambito 

      Extra ospedaliero 

 D.G.R. 49-2905 del 14 novembre 2011 Programma regionale per la diffusione DAE 

 L. 6 giugno 2016, n. 106, Delega per la riforma del terzo settore 

 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore 

 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 111 Disciplina dell’istituto del cinque per mille 

 Leggi e normative cogenti. 

 Legge sulla privacy europea GDPR e s.m.i. 

 

 

Tali documenti sono custoditi presso la segreteria della Croce Bianca di Orbassano che ne cura la distribuzione e 

l’aggiornamento all’interno e all’esterno con sistemi informatici. della Associazione stessa. 

 

 

 


