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142 Bambini e adolescenti - Allontanamento dalle famiglie                                        torna all’indice 

Sardegna, DGR 22 novembre 2019, n. 46/41 : Implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento 

con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi 

Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) 2020 - 2021, in attuazione del Decreto Interministeriale 

del 4 settembre 2019. Ammissione Ambiti territoriali al finanziamento. - 2019. - 1 risorsa online (3 

pagine). - Ultima consultazione: 14/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Prevenzione – Programmi – Finanziamenti agli ambiti 

territoriali da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48793/0/def/ref/DBR48751/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268115100 

  

Sardegna, DGR 8 maggio 2020, n. 24/17 : Integrazione Delib.G.R. n. 46/41 del 22 novembre 2019 

Implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità. Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione) 2020 - 2021, in attuazione del Decreto Interministeriale del 4 settembre 

2019. Ammissione Ambiti territoriali al finanziamento. - 2020. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima 

consultazione: 21/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Prevenzione – Programmi – Finanziamenti agli ambiti 

territoriali da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50637/0/def/ref/DBR50542/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268525633 

  

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                                                   torna all’indice 

Sardegna, DGR 29 ottobre 2019, n. 43/3 : Programmazione delle risorse destinate al finanziamento 

di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono 

fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Progetto Care 

Leavers. Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. - 2019. - 1 risorsa online (5 pagine). - Ultima 

consultazione: 20/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Autonomia e inserimento sociale – Finanziamenti da parte della Sardegna (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48453/0/def/ref/DBR48410/ 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48793/0/def/ref/DBR48751/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268115100
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50637/0/def/ref/DBR50542/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268525633
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48453/0/def/ref/DBR48410/


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268464720 

  

167 Adozione internazionale                                                                                            torna all’indice 

Sardegna, DGR 10 dicembre 2019, n. 50/39 : Contributi a Enti autorizzati alle adozioni internazionali 

con sede nel territorio regionale. Assegnazione risorse finanziarie per l’annualità 2019. - 2019. - 1 

risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 14/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Enti autorizzati all’adozione internazionale – Finanziamenti da parte della Sardegna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49002/0/def/ref/DBR48981/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268114797 

  

345 Discriminazione                                                                                                         torna all’indice 

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. 31 December 2020, A/RES/75/237 : Resolution adopted by 

the General Assembly on 31 December 2020 : A global call for concrete action for the elimination of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive 

implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action. - 2020. - 1 

risorsa online (9 pagine). - In inglese; abstract in italiano. - Ultima consultazione: 13/09/2021. 

Abstract 

Con la presente Risoluzione, l’Assemblea generale lancia un appello globale affinché sia posta in essere 

un’azione concreta per l’eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della 

relativa intolleranza nonché per l’attuazione globale e il follow-up della Dichiarazione e del Programma 

d’azione di Durban. Nel ricordare la sofferenza delle vittime del razzismo, della discriminazione razziale, 

della xenofobia e della relativa intolleranza nonché la necessità di onorarne la memoria, sia come Nazioni 

Unite che come singoli Stati membri, l’Assemblea generale esprime, tra le altre cose, la sua grande 

preoccupazione per l’aumento globale dell’incitamento all’odio, che costituisce incitamento alla 

discriminazione razziale, all’ostilità e alla violenza. Si sottolinea quanto sia di fondamentale importanza 

affrontare ciò e, a questo proposito, viene rilevato il lancio della Strategia e del Piano d’azione delle Nazioni 

Unite riguardante l’incitamento all’odio nel giugno 2019. 

Soggetto / Subject 

Discriminazione razziale, razzismo e xenofobia – Riduzione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea 

generale – Normativa internazionale – Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3896585/files/A_RES_75_237-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267979891 

  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268464720
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49002/0/def/ref/DBR48981/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268114797
https://digitallibrary.un.org/record/3896585/files/A_RES_75_237-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267979891


 

347 Bambini e adolescenti - Devianza                                                                             torna all’indice 

Sardegna, DGR 3 ottobre 2019, n. 39/42 : Protocollo d’intesa tra Regione Autonoma della Sardegna, 

Centro giustizia minorile per la Sardegna (CGM), Provveditorato Regionale dell’amministrazione 

penitenziaria per la Sardegna (PRAP), Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la 

Sardegna (UIEPE), per l’attuazione dell’accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018 per la promozione di una 

programmazione condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale. - 2019. - 2 risorse 

online. - Ultima consultazione: 20/09/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Detenuti – Reinserimento sociale – Protocolli d’intesa – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

2. Minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – Reinserimento sociale – Protocolli d’intesa 

– Sardegna – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48213/0/def/ref/DBR48061/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48214/0/def/ref/DBR48061/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268464853 

  

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani                                                                       torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri CM/Res(2021)1 : Resolution CM/Res(2021)1 concerning 

financial arrangements for the participation of non-member States in the Council of Europe 

Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197) (Adopted by the 

Committee of Ministers on 10 February 2021 at the 1395th meeting of the Ministers’ Deputies). - 

2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/09/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani – Ratifiche da parte dei 

Paesi Terzi – Finanziamenti – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – Normativa 

internazionale – Testi 

2. Tratta di esseri umani – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei 

ministri – Normativa internazionale – Testi 

 

 

Atto / Act 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a16a5e 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266680 

  

350 Aggressività e violenza                                                                                          torna all’indice 

Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri CM/ResCPT(2021)1 : Resolution CM/ResCPT(2021)1 : 

Election of members of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) in respect of Germany, Italy and the Russian Federation 

(Adopted by the Committee of Ministers on 3 February 2021 at the 1394th meeting of the Ministers’ 

Deputies). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/09/2021. 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48213/0/def/ref/DBR48061/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48214/0/def/ref/DBR48061/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268464853
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a16a5e
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266680


Soggetti / Subjects 

1. Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti – 

Membri – Elezioni – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – Normativa internazionale 

– Testi 

2. Maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico e tortura – Prevenzione e riduzione – Risoluzioni del 

Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

80a14113 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266698 

 

352 Violenza di genere                                                                                                    torna all’indice 

Campania, LR 07 agosto 2020, n. 37 : Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate 

dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, 

n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile). - 2020. - 1 risorsa online (8 pagine). - Ultima 

consultazione: 23/08/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Campania (Regione). Consulta regionale femminile – Istituzione – Legislazione regionale : Campania. 

LR 16 febbraio 1977, n. 14 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

2. Discriminazione di genere e violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Campania – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=126034&ATTACH_ID

=188370 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264662321 

  

Friuli-Venezia Giulia, DGR 20 settembre 2019, n. 1593 : LR 12/2006, art 7, comma 8 bis. indirizzi per 

l’emanazione di un avviso pubblico riguardante iniziative speciali volte a contrastare la violenza di 

genere nei confronti delle donne. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 16/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Donne – Violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Progetti – Promozione da parte del Friuli-Venezia 

Giuia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1593/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201593-

2019.pdf 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1593/Allegato%201%20alla%20Delibera%201593-2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268260989 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a14113
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a14113
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266698
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=126034&ATTACH_ID=188370
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=126034&ATTACH_ID=188370
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264662321
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1593/Allegato%201%20alla%20Delibera%201593-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268260989


Liguria, DGR 05 agosto 2020, n. 811 : Definizione nuovi criteri di riparto ai Centri Antiviolenza 

accreditati dei finanziamenti per interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere 

derivanti dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, di cui all’art. 5 bis, 

comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119. - 2020. 

- 1 risorse online (8 pagine). - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

Soggetto / Subject 

Violenza di genere – Riduzione – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e modalità – Liguria – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020811/REG_AMM_A_811_2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265400474 

 

Sardegna, DGR 18 dicembre 2019, n. 51/31 : Supporto alle spese legali e di inserimento lavorativo 

per le donne vittime di violenza. Legge regionale 29 novembre 2019, n. 20, art. 4, comma 17. - 2019. - 

1 risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 14/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Vittime di violenza : Donne – Assistenza e inserimento lavorativo – Finanziamenti da parte della Sardegna 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49393/0/def/ref/DBR49049/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268110833 

 

Sardegna, DGR 18 dicembre 2019, n. 51/34 : Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 

recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”. Linee guida. 

Approvazione definitiva. - 2019. - 1 risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 13/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Autori di reati sessuali e uomini maltrattanti – Assistenza sociosanitaria – Legislazione regionale : Sardegna. 

DGR 29 novembre 2019, n. 48/20 – Modifica – Approvazione da parte della Sardegna (Amm. Reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49455/0/def/ref/DBR49052/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267973418 

 

Sardegna, DGR 29 novembre 2019, n. 48/20 : Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 

recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”. Linee guida. 

Approvazione preliminare. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 14/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Autori di reati sessuali e uomini maltrattanti – Assistenza sociosanitaria – Sardegna – Normativa regionale 

– Testi 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020811/REG_AMM_A_811_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265400474
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49393/0/def/ref/DBR49049/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268110833
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49455/0/def/ref/DBR49052/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267973418


Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48875/0/def/ref/DBR48829/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48876/0/def/ref/DBR48829/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268114827 

  

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti                                                           torna all’indice 

Lazio, LR 17 giugno 2020, n. 3 : Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita 

di immagini o video sessualmente espliciti. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

Soggetto / Subject 

Pedopornografia on line e violenza sessuale on line – Prevenzione e riduzione – Interventi del Lazio (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-

regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9385&sv=vigente 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265343985 

  

375 Economia familiare                                                                                                torna all’indice 

Sardegna, DGR 3 ottobre 2019, n. 39/41 : Intervento “La famiglia cresce”. Sostegno economico a 

favore di nuclei familiari numerosi. Riprogrammazione delle risorse disponibili Fondo nazionale 

politiche sociali. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 20/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Famiglie numerose – Sostegno – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione – Sardegna – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48170/0/def/ref/DBR48060/ 

 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48171/0/def/ref/DBR48060/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268465561 

  

620 Istruzione                                                                                                                     torna all’indice 

D.M. 5 gennaio 2021, n. 6 : Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 22/09/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale. - N. 48 (26 febbraio 2021). 

 

 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48875/0/def/ref/DBR48829/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48876/0/def/ref/DBR48829/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268114827
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9385&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9385&sv=vigente
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265343985
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48170/0/def/ref/DBR48060/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48171/0/def/ref/DBR48060/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268465561


Soggetto / Subject 

Organizzazioni istituzionali : Italia. Ministero dell’Istruzione – Organizzazione – Normativa nazionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01183/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268930761 

 

Sardegna, DGR 6 febbraio 2020, n. 4/26 : Programmazione rete scolastica e dell’offerta formativa 

della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2020/2021. Approvazione definitiva. - 2020. - 1 risorsa 

online (4 pagine). - Ultima consultazione: 13/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Scuole – Piani dell’offerta formativa – Approvazione da parte della Sardegna (Amm. reg.) – A.s. 2020-

2021 – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49757/0/def/ref/DBR49690/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267971556 

  

644 Scuole dell’infanzia                                                                                                   torna all’indice 

Sardegna, DGR 22 gennaio 2020, n. 3/23 : Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 

180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017). Piano annualità 2019. - 2020. 

- 3 risorse online. - Ultima consultazione: 13/09/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Fondi sociali – Ripartizione – Sardegna – Normativa 

regionale – Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Piani d’azione della Sardegna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49553/0/def/ref/DBR49505/ 

 

Allegato A / Annex A 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49554/0/def/ref/DBR49505/ 

Allegato B / Annex B 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49555/0/def/ref/DBR49505/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267972955 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01183/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268930761
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49757/0/def/ref/DBR49690/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267971556
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49553/0/def/ref/DBR49505/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49554/0/def/ref/DBR49505/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49555/0/def/ref/DBR49505/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267972955


 

670 Diritto allo studio                                                                                                    torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 07 novembre 2019, n. 1897 : LR 13/2018, art 15 bis : interventi a favore 

degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Approvazione progetto e 

schema di convenzione. - 2019. - 3 risorse online. - Ultima consultazione: 16/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti malati – Diritto allo studio – Tutela – Impiego dell’istruzione a domicilio e delle 

scuole in ospedale – Progetti – Approvazione da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1897/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201897-

2019.pdf 

Allegato A / Annex A 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1897/Allegato%201%20alla%20Delibera%201897-2019.pdf 

Allegato B / Annex B 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1897/Allegato%202%20alla%20Delibera%201897-2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268259018 

 

Sardegna, DGR 3 ottobre 2019, n. 39/30 : Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, 

n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448. - 2019. - 1 risorsa online (4 pagine). - Ultima 

consultazione: 20/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Alunni e studenti – Diritto allo studio – Finanziamenti da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48096/0/def/ref/DBR48048/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268467971 

 

Sardegna, LR 26 settembre 2019, n. 17 : Misure urgenti in materia di trasporto scolastico. - 2019. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 13/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto scolastico – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=399242&v=2&c=93841&t=1&anno= 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267905403 

 

 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1897/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201897-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1897/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201897-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1897/Allegato%201%20alla%20Delibera%201897-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1897/Allegato%202%20alla%20Delibera%201897-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268259018
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48096/0/def/ref/DBR48048/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268467971
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=399242&v=2&c=93841&t=1&anno
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267905403


Sicilia, LR 20 giugno 2019, n. 10 : Disposizioni in materia di diritto allo studio. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 23/08/2021. 

Soggetto / Subject 

Diritto allo studio – Sicilia (Amm. reg. ) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2019_010.htm 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264651822 

  

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                                torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 30 agosto 2019, n. 1470 : LR 20/2005, art 15 (sistema educativo integrato 

dei servizi per la prima infanzia). Determinazione per l’anno educativo 2019-20, degli importi mensili 

del beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia. - 2019. - 2 risorse online. - 

Ultima consultazione: 09/09/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Servizi educativi per la prima infanzia – Rette – Rimborsi – Ripartizione alle famiglie – Friuli-Venezia 

Giulia – Normativa regionale – Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Rette – Rimborsi – Ripartizione alle famiglie – Friuli-

Venezia Giulia – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1470/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201470-

2019.pdf 

Allegato / Annex  

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1470/Allegato%201%20alla%20Delibera%201470-2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266154 

 

Lazio, LR 05 agosto 2020, n. 7 : Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione 

per l’infanzia. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 27/08/2021. 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Gestione e organizzazione – Lazio – Normativa regionale 

– Testi 

Atto / Act 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-

regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9389&sv=vigente 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265343605 

  

http://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2019_010.htm
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1264651822
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1470/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201470-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1470/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201470-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1470/Allegato%201%20alla%20Delibera%201470-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266154
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9389&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9389&sv=vigente
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265343605


 

700 Salute                                                                                                                          torna all’indice 

DL 14 gennaio 2021, n. 2 : Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. - 2021. 

- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-

14&atto.codiceRedazionale=21G00002 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266981 

 

DPCM 1 gennaio 2021 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021». - 2020. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 17/09/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione telematica. - N. 11 

(15 gennaio 2021). 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268332289 

 

L. 12 marzo 2021 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, 

recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. - 2021. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 16/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Legislazione statale : Italia. DL 14 gennaio 2021, n. 2 – 

Modifica – Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;29 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268267480 

  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21G00002
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21G00002
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268266981
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268332289
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;29
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268267480


701 Bambini e adolescenti - Salute                                                                                  torna all’indice 

Unione europea. Commissione Europea, Reg. (UE)2021/77 : REGOLAMENTO (UE) 2021/77 

DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune 

indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla 

riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. - 2021. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 23/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Salute – Tutela – Regolamenti dell’Unione europea. Commissione europea – 

Normativa europea – Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/77/oj 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268996414 

  

720 Dietetica e alimentazione                                                                                           torna all’indice 

Campania, LR 24 giugno 2020, n. 9 : Iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di vita a tutela 

della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come 

modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell’attività motoria. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 26/08/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti – Obesità – Prevenzione e riduzione – Interventi della Campania (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

2. Bambini e adolescenti – Salute fisica – Promozione da parte della Campania (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1881&id_doc_type=1&id_tema=8 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265296906 

  

730 Dipendenze                                                                                                                  torna all’indice 

Campania, LR 24 giugno 2020, n. 13 : Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni 

per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed 

economica delle persone affette e dei loro familiari). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

26/08/2021. 

Soggetto / Subject 

Gioco d’azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Interventi – Legislazione regionale : Campania. 

LR 2 marzo 2020, n. 2 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1885&id_doc_type=1&id_tema=8 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265296306 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/77/oj
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268996414
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1881&id_doc_type=1&id_tema=8
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265296906
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1885&id_doc_type=1&id_tema=8
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1265296306


  

Sicilia, LR 21 ottobre 2020, n. 24 : Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco 

d’azzardo. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/09/202 

Soggetto / Subject 

Gioco d’azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Sicilia – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2020_024.htm 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267399763 

  

761 Bambini e adolescenti malati                                                                                     torna all’indice 

L. 26 febbraio 2021, n. 21 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 

2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 

collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 

dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del 

termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti 

presso la comunita’ “Il Forteto”. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 22/09/2021. - In: 

Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 51 (1 marzo 2021). 

Soggetto / Subject 

Bambini malati di tumore – Assistenza – Fondi sociali – Erogazione da parte di Italia (Stato) – Legislazione 

statale : Italia. DL 31 DL 31 dcembre 2020, n. 183 – Modifica – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268938510 

  

762 Sistema nervoso - Malattie. Disturbi psichici                                                         torna all’indice 

Sardegna, DGR 3 ottobre 2019, n. 39/37 : Piano regionale per la formazione degli operatori sanitari, 

scolastici e delle famiglie, di persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Legge 

regionale 14.5.2018, n. 15, Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), art. 6. 

Approvazione definitiva. - 2019. - 1 risorsa online (2 pagine). - Ultima consultazione: 20/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Operatori sociali, insegnanti e famiglie – Formazione – Temi specifici : Tutela di bambini, adolescenti e 

adulti con disturbi dell’apprendimento – Piani regionali – Approvazione da parte della Sardegna (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48248/0/def/ref/DBR48055/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268467949 

  

http://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2020_024.htm
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267399763
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268938510
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48248/0/def/ref/DBR48055/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268467949


 

 

800 Politiche sociali. Servizi sociali e sanitari                                                                 torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, LR 12 dicembre 2019, n. 22 : Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme 

in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge 

regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006. - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

09/09/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Sistema Sociale e Sanitario – Gestione – Legislazione 

regionale : Friuli-Venezia Giulia. LR 10 novembre 2015, n. 26 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

2. Servizi sanitari regionali – Organizzazione – Friuli-Venezia Giulia – Normativa regionale – Testi 

3. Servizi sociali – Organizzazione – Legislazione regionale : Friuli-Venezia Giulia. LR 31 marzo 2006, n. 

6 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://lexview-

int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=22&fx=lex&db=DBC 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267594685 

  

803 Politiche sociali                                                                                                        torna all’indice 

Sardegna, DGR 12 novembre 2019, n. 44/98 : Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS). 

Programmazione risorse assegnate per l’annualità 2019. - 2019. - 3 risorse online. - Ultima 

consultazione: 14/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48725/0/def/ref/DBR48579/ 

 

Allegato A / Annex A 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48726/0/def/ref/DBR48579/ 

 

Allegato B / Annex B 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48727/0/def/ref/DBR48579/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268117706 

 

Sardegna, DGR 8 maggio 2020, n. 24/16 : Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione risorse e 

programmazione di dettaglio. - 2020. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 21/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. Reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50573/0/def/ref/DBR50541/ 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=22&fx=lex&db=DBC
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=22&fx=lex&db=DBC
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267594685
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48725/0/def/ref/DBR48579/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48726/0/def/ref/DBR48579/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48727/0/def/ref/DBR48579/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268117706
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50573/0/def/ref/DBR50541/


 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50574/0/def/ref/DBR50541/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268526325 

  

805 Infanzia e adolescenza - Politiche sociali                                                             torna all’indice 

Sardegna, DGR 22 novembre 2019, n. 46/40 : Recepimento delle linee di indirizzo nazionali 

“L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità 

positiva” approvate in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (rep.n. 178/CU del 21.12.2017). - 2019. - 2 

risorse online. - Ultima consultazione: 14/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti svantaggiati e famiglie difficili – Sostegno – Linee di indirizzo di Italia (Stato) – 

Recezione da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48791/0/def/ref/DBR48750/ 

 

Allegato / Annex  

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48792/0/def/ref/DBR48750/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268115109 

  

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                                       torna all’indice 

Campania, DGR 11 marzo 2020, n. 128 : Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in 

Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione 

dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19. - 

2020. - 1 risorsa online (3 pagine). - Ultima consultazione: 09/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione alle famiglie con figli da parte della Campania (Amm. reg.) – In relazione 

agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123971&ATTACH_ID=1853

67 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262730401 

 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 07 novembre 2019, n. 1910 : LR 11/2006, art 10 e art 21 bis - carta 

famiglia. Approvazione dei valori effettivi del beneficio regionale energia elettrica per l’anno 2018 in 

relazione ai valori massimi già deliberati con DGR 299/2019. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima 

consultazione: 09/09/2021. 

Soggetto / Subject 

Famiglie a basso reddito – Sussidi economici – Erogazione da parte di Friuli-Venezia Giulia (Amm. Reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

 

 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50574/0/def/ref/DBR50541/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268526325
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48791/0/def/ref/DBR48750/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48792/0/def/ref/DBR48750/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268115109
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123971&ATTACH_ID=185367
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123971&ATTACH_ID=185367
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1262730401


Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1910/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201910-

2019.pdf 

 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1910/Allegato%201%20alla%20Delibera%201910-2019.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1267596995 

 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 11 ottobre 2019, n. 1735 : Regolamento concernente le misure, i criteri e 

le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti 

di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione 

dell’articolo 10, comma 1 e dell’articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in 

materia di professioni). Approvazione preliminare. - 2019. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 

16/09/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Lavoratrici e lavoratori autonomi – Lavoro – Conciliazione con la vita familiare – Interventi del Friuli-

Venezia Giulia (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1735/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201735-

2019.pdf 

 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1735/Allegato%201%20alla%20Delibera%201735-2019.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1268259126 

 

Sardegna, DGR 8 maggio 2020, n. 24/37 : Criteri e modalità operative per provvedere all’erogazione 
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