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 Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 

Gennaio - aprile 2017

 

Normativa internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione – Diritti; Discriminazione 

Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive del 17 
febbraio 2017, CERD/C/ITA/CO/19-20, Concluding observations on the combined nineteenth and 
twentieth periodic reports of Italy. 

 

Assemblea Generale, Report dell’Alto Commissario per i diritti umani A/HRC/35/7 del 30 marzo 
2017, Summary of the panel discussion on youth and human rights. 

 

Assemblea Generale, Report dell’Alto Commissario per i diritti umani A/HRC/35/10 del 21 aprile 
2017, Impact of multiple and intersecting forms of discrimination and violence in the context of 
racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of all 
human rights by women and girls. 

 

Misure di protezione – Rifugiati e migranti  

Consiglio Economico e Sociale, Statement del 13 marzo 2017, E/C.12/2017/1, Duties of States 
towards refugees and migrants under the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. 

 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 6 aprile 2017 e resa pubblica il 17 aprile 2017, 
A/RES/71/280, Modalities for the intergovernmental negotiations of the global compact for 
safe, orderly and regular migration. 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FITA%2FCO%2F19-20&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FITA%2FCO%2F19-20&Lang=en
https://digitallibrary.un.org/record/1298040/files/A_HRC_35_7-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298043/files/A_HRC_35_10-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298043/files/A_HRC_35_10-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298043/files/A_HRC_35_10-EN.pdf
https://search.un.org/results.php?filter=p&getfields=DocumentSymbol.Title.Size.PublicationDate&lang=en&tpl=ods&query=E%2FC.12%2F2017%2F1
https://search.un.org/results.php?filter=p&getfields=DocumentSymbol.Title.Size.PublicationDate&lang=en&tpl=ods&query=E%2FC.12%2F2017%2F1
https://search.un.org/results.php?filter=p&getfields=DocumentSymbol.Title.Size.PublicationDate&lang=en&tpl=ods&query=E%2FC.12%2F2017%2F1
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=23302933
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=23302933
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Misure di protezione – Violenza 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 10 marzo 2017 e resa pubblica il 20 marzo 2017, 
A/RES/71/278, United Nations action on sexual exploitation and abuse. 

Assemblea Generale, Report dell’Alto Commissario per i diritti umani A/HRC/35/5 del 24 marzo 
2017, Expert workshop on the impact of existing strategies and initiatives to address child, 
early and forced marriage. 

 

Consiglio di Sicurezza, Report del Segretario Generale, S/2017/249 del 15 aprile 2017, Report of 
the Secretary-General on conflict-related sexual violence. 

 

Misure di protezione – Diritto al cibo 

Assemblea Generale, Risoluzione del 21 marzo 2017, A/HRC/34/L.21, The right to food. 

 

Salute 

Assemblea Generale, Nota del Segretariato A/HRC/35/21 del 28 marzo 2017, Report of the 
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 
standard of physical and mental health. 

 

Consiglio Economico e Sociale, Nota del Segretario Generale E/2017/62 del 27 aprile 2017, Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS. 

 

Istruzione 

Assemblea Generale, Report dell’Alto Commissario per i diritti umani A/HRC/35/11 del 5 aprile 
2017, Realization of the equal enjoyment of the right to education by every girl. 

 

Consiglio d’Europa 

Misure di protezione – Rom e popolazioni viaggianti 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2153 (2017) del 27 gennaio 2017, Promoting the inclusion 
of Roma and Travellers. 

 

https://digitallibrary.un.org/record/862430/files/A_RES_71_278-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298038/files/A_HRC_35_5-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298038/files/A_HRC_35_5-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298526/files/S_2017_249-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298526/files/S_2017_249-EN.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/L.21
https://digitallibrary.un.org/record/1298436/files/A_HRC_35_21-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298436/files/A_HRC_35_21-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298436/files/A_HRC_35_21-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298600/files/E_2017_62-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298600/files/E_2017_62-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1298047/files/A_HRC_35_11-EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23490&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23490&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi
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Comitato dei Ministri, CM/Cong (2017) Rec388-final del 22 febbraio 2017, Risposta alla 
Raccomandazione 388 (2016) del Congresso delle Autonomie Locali e Regionali “The situation of 
Roma and Travellers in the context of rising extremism, xenophobia and the refugee crisis in 
Europe”. 

Misure di protezione – Violenza  

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2144 (2017) del 25 gennaio 2017, Ending 
cyberdiscrimination and online hate. 

 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2098 (2017) del 26 gennaio 2017, Ending 
cyberdiscrimination and online hate. 

 

Comitato dei Ministri, CM/AS (2017) Rec2092-final del 2 febbraio 2017, Risposta alla 
Raccomandazione 2092 (2016) dell’Assemblea Parlamentare “Fighting the over-sexualisation of 
children”. 

 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2159 (2017) del 26 aprile 2017, Protecting refugee women 
and girls from gender-based violence. 

 

Misure di protezione – Minoranze religiose 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2163 (2017) del 27 aprile 2017, The protection of the 
rights of parents and children belonging to religious minorities. 

 

Unione europea  

Misure di protezione – Ricollocazione, Reinsediamento e Rimpatri; Minori migranti 

Commissione europea, COM/2017/074 final dell’8 febbraio 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Nona relazione sulla ricollocazione e il 
reinsediamento. 

 

Commissione europea, COM(2017) 202 final del 2 marzo 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Decima relazione sulla ricollocazione e 
il reinsediamento. 

 

Commissione europea, COM(2017) 212 final del 12 aprile 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Undicesima relazione sulla 
ricollocazione e il reinsediamento. 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806f5f90
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806f5f90
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806f5f90
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23456&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23456&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23457&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23457&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ef687
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ef687
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23700&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23700&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23719&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23719&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0074
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0074
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0202
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0202
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0212
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Commissione europea, Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione del 7 marzo 2017, 
per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 

 

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0124 del 5 aprile 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo 
dell'azione esterna dell'UE.  

 

Commissione europea, COM(2017) 211 final del 12 aprile 2017, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, La protezione dei minori migranti. 

 

Misure di protezione – Relazioni di valutazione sui programmi 

Commissione europea, COM/2017/055 final del 6 febbraio 2017, Relazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, Relazione di valutazione ex post sul programma "Daphne" 
(2007-2013). 

 

Commissione europea, COM/2017/069 final del 13 febbraio 2017, Relazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, Relazione di valutazione ex post sul programma “Diritti 
fondamentali e cittadinanza” (2007-2013). 

 

Misure di protezione – Trattamento dati 

Parlamento europeo e Consiglio, COM/2017/08 final-2017/02 (COD) del 10 gennaio 2017, 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e Consiglio concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli 
organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. 

Salute 

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0028 del 14 febbraio 2017, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute 
mentale e nella ricerca clinica.  

Ambiente familiare – Adozioni; Conciliazione tra vita familiare e professionale 

Parlamento europeo, P8_TA(2017)0013 del 2 febbraio 2017, Risoluzione del Parlamento europeo 
del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri 
delle adozioni.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0124%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0124%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0008
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0028%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0028%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0013%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0013%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
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Commissione europea, COM(2017) 252 final del 26 aprile 2017, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, Un’iniziativa per sostenere l’equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano. 

Diritti sociali e uguaglianza di genere 

Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2017)0010 del 19 gennaio 2017, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali.  

 

Parlamento europeo, P8_TA-PROV(2017)0073 del 14 marzo 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015. 

 

Commissione europea, Raccomandazione (EU) 2017/761 del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo 
dei diritti sociali. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0010%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0010%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0073%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0073%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H0761
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H0761
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Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione – Osservatorio Nazionale; Fondi per l’infanzia e l’adolescenza 

Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega alle politiche per la famiglia e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 24 marzo 2017, Composizione 
Osservatorio Nazionale infanzia e adolescenza. 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 25 novembre 2016, Ripartizione delle risorse 
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui 
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 
ottobre 2013, n. 119. (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2017).  

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 25 novembre 2016, Ripartizione delle risorse 
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 
del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome 
per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in 
modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie. (GU Serie Generale n.20 del 25-01-
2017).  

 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa 31/CU del 30 marzo 2017, Intesa, ai sensi dell’art. 9, 
comma 2, lett. B del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei comuni 
“riservatari” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997 n. 285, per l’anno 2017.  

Misure di protezione – Minori migranti e minori stranieri non accompagnati  

Legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati.  

 

Legge 13 aprile 2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.  

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale del 27 febbraio 2017, 
Adozione delle “Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di 
soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, 
comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”. 

 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-interministeriale-24-marzo-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-interministeriale-24-marzo-2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058195_31%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058195_31%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058195_31%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058195_31%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058195_31%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/18/17G00059/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/18/17G00059/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/18/17G00059/sg
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=23332491
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=23332491
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=23332491
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Povertà 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502.  

 

Ministero della Salute, Decreto del 19 gennaio 2017, Commissione di monitoraggio 
dell’attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento dei LEA. 

 

Legge 15 marzo 2017, n. 33, Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.  

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 
Sociali, Decreto Direttoriale del 31 gennaio 2017 n. 11, PON Inclusione - Avviso n. 3-2016 - 
Approvazione proposte progettuali per l'attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 
Sociali, Decreto Direttoriale del 13 marzo 2017 n. 64, PON Inclusione - Avviso n. 3-2016 - 
Seconda approvazione proposte progettuali per l'attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione 
Attiva). 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 
Sociali, Decreto Direttoriale del 6 aprile 2017 n. 120, PON Inclusione - Avviso n. 3-2016 - Terza 
approvazione proposte progettuali per l'attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Salute 

Conferenza Stato-Regioni, Intesa 10/CSR del 19 gennaio 2017, Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”. 

 

Conferenza Stato-Regioni, Atto 17/CSR 2.2.2017, Approvazione, ai sensi dell’art. 14, comma 5 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189, del progetto interregionale proposto dalla dal Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il finanziamento dell’attività, per 
l’anno 2016, dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed 
il contrasto delle malattie delle povertà (INMP). 
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