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Elenco delle norme catalogate mensilmente dalla Biblioteca. I documenti sono organizzati per 

argomento in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzati con il 

Thesaurus infanzia e adolescenza / Monthly new titles list. Citations are arranged by the Schema 

di classificazione infanzia e adolescenza according to their subject; the subjects are created using 

the Thesaurus infanzia e adolescenza. 
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830 Servizi sociosanitari 
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936 Attività ricreative 

 



158 Bambini e adolescenti fuori famiglia        > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 21 ottobre 2019, n. 1720 - Assegnazione e concessione agli ambiti 

territoriali aderenti alla sperimentazione, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia 

di origine, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 15/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Giovani fuori famiglia ‒ Sostegno ‒ Progetti ‒ Finanziamenti ‒  Ripartizione agli ambiti territoriali da parte 

dell’Emilia Romagna (Amm. reg.) ‒  Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1675&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241683436 

 

167 Adozione internazionale                                                                     > torna all’indice 
 

DM 20 gennaio 2020 - Riapertura del termine di presentazione delle istanze di rimborso delle spese 

sostenute per l’adozione internazionale conclusa negli anni dal 2012 al 2017. - 1 PDF. - Ultima 

consultazione: 11/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Adozione internazionale ‒ Spese ‒ Rimborsi ai genitori adottivi da parte di Italia (Stato) ‒ Normativa 

nazionale ‒ Testi 

Atto / Act 
http://www.commissioneadozioni.it/media/1716/dm-concerto-mef-riapertura-termini.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241181431 

 

347 Bambini e adolescenti – Devianza                                                   > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 16 settembre 2019, n. 1489 - Approvazione Protocollo d’Intesa 

sull’attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali. - 1 PDF. - Ultima 

consultazione: 15/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ‒ Educazione teatrale ‒ Progetti ‒ Protocolli 

d'intesa ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1184&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241686734 

  

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1675&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1675&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1675&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241683436
http://www.commissioneadozioni.it/media/1716/dm-concerto-mef-riapertura-termini.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241181431
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1184&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1184&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1184&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241686734


352 Violenza di genere                                                                                  > torna all’indice 
 

D.M. 21 maggio 2020, n. 71 - Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani 

di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 22/03/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 164 

(1 luglio 2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Sussidi economici ‒ Erogazione agli orfani da femminicidio da parte di Italia (Stato) ‒ Regolamenti ‒

Normativa nazionale ‒ Testi 

2. Sussidi economici ‒ Erogazione alle famiglie affidatarie degli orfani da femminicidio da parte di Italia 

(Stato) ‒ Regolamenti ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/01/20G00089/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242871464 

  

Emilia-Romagna, DGR. 4 novembre 2019, n. 1924 - Assegnazione e concessione di finanziamento per 

l’attività dei centri “Liberiamoci dalla violenza” (Centri LDV) delle aziende USL regionali, per l’anno 2020. 

- 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 09/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Aziende sanitarie locali ‒ Centri antiviolenza - Promozione ‒ Finanziamenti da parte dell’Emilia-Romagna 

(Amm. Reg.) – Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1928&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240763833 

 

356 Violenza su bambini e adolescenti                                                  > torna all’indice 
 

DPCM 15 aprile 2020, n. 62 - Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, 

in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e 

dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia 

minorile. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 23/03/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie 

Generale, versione telematica. - N. 157 (23 luglio 2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale e violenza sessuale – Prevenzione – Legislazione statale : 

Italia. DPCM 30 ottobre 2007, n. 240 – Modifica – Normativa nazionale – Testi 

2. Osservatori sociali : Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile – Istituzione 

– Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/23/20G00086/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242938299 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/01/20G00089/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242871464
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1928&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1928&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1928&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240763833
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/23/20G00086/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242938299


372 Condizioni economiche                                                                        > torna all’indice 
 

Toscana, DGR 15 settembre 2020, n. 1291 - POR FSE 2014-2020 Asse B “Inclusione sociale e 

lotta alla povertà”, Ob. Spec. B.2.2 - Interventi emergenziali Covid-19 - Sostegno alle fasce più 

deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari. Elementi essenziali per l’approvazione 

di un avviso finalizzato al sostegno a fasce sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari. - 2 

risorse online. - Ultima consultazione: 15/03/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

Toscana – Popolazione – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Riduzione mediante erogazione di aiuti 

alimentari – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265434&nomeFile=Delibera_n.1291

_del_15-09-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265435&nomeFile=Delibera_n.1291

_del_15-09-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241683177 

 

404 Diritti dei bambini                                                                                  > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 23 dicembre 2019, n. 839 - Adesione della Regione Abruzzo alla Carta dei Diritti 

della Bambina approvata durante il meeting delle Presidenti europee dell’International Federation 

Business Professional Women tenutosi a Zurigo in data 30 settembre 2016. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 23/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Carte dei diritti :  Carta dei diritti della bambina, 2016 – Adesione dell’Abruzzo (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR839_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242910429 

 

405 Tutela del minore                                                                                    > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 4 novembre 2019, n. 1899 - Presa d’atto della relazione finale della 

Commissione tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedimentali appropriate 

nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di 

origine. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 09/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti svantaggiati – Allontanamento dalle famiglie – Documenti della Commissione 

tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedimentali appropriate nei procedimenti 

preposti alla tutela e all’eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine – Approvazione 

dell’Emilia Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Bambini e adolescenti svantaggiati – Tutela – Documenti della Commissione tecnica per la 

individuazione di misure organizzative e procedimentali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265434&nomeFile=Delibera_n.1291_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265434&nomeFile=Delibera_n.1291_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265435&nomeFile=Delibera_n.1291_del_15-09-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265435&nomeFile=Delibera_n.1291_del_15-09-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241683177
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR839_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242910429


all’eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine - Approvazione dell’Emilia Romagna 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2015&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240778114 

 

408 Diritti                                                                                                           > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 4 novembre 2019, n. 1861 - Approvazione del bando per la presentazione 

di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle Pari Opportunità e al contrasto delle 

discriminazioni e della violenza di genere (L.R. N. 6/2014 e SS.MM.II.). - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 09/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Discriminazione di genere e violenza di genere - Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti 

dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Pari opportunità – Promozione – Progetti – Finanziamenti dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1979&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240781201 

 

613 Educazione civica                                                                                    > torna all’indice 
 

Toscana, DGR 15 settembre 2020, n. 1230 - Libro Bianco. L’Educazione alla Cittadinanza 

Globale In Toscana. Approvazione. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 09/03/201. 

Soggetti / Subjects 

Educazione alla cittadinanza – Documenti del Tavolo di Coordinamento Toscano ECG – Approvazione da 

parte della Toscana (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265034&nomeFile=Delibera_n.1230

_del_15-09-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265035&nomeFile=Delibera_n.1230

_del_15-09-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240764549 

 

 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2015&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2015&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2015&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240778114
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1979&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1979&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1979&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240781201
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265034&nomeFile=Delibera_n.1230_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265034&nomeFile=Delibera_n.1230_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265035&nomeFile=Delibera_n.1230_del_15-09-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265035&nomeFile=Delibera_n.1230_del_15-09-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240764549


620 Istruzione                                                                                                   > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 19 dicembre 2019, n. 821 - Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 

del 15.11.2011) - anno scolastico 2020-2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 23/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Reti di scuole – Dimensionamento – A.s. 2020-2021 – Approvazione – Abruzzo – Normativa regionale 

– Testi 

2. Reti di scuole – Offerta formativa – Potenziamento – A.s. 2020-2021 – Approvazione – Abruzzo –

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR821_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242918580 

 

644 Scuole dell’infanzia                                                                                > torna all’indice 
 

Toscana, DGR 15 settembre 2020, n. 1279 - Approvazione dei criteri per l’assegnazione dei 

contributi da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 2020/2021. - 

1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/03/2021. 

Soggetti / Subjects 
Contributi – Assegnazione alle scuole dell’infanzia private da parte della Toscana (Amm. reg.) – Criteri – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265242&nomeFile=Delibera_n.1279

_del_15-09-2020 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241072350 

 

670 Diritto allo studio                                                                                   > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 6 aprile 2020, n. 299 - Interventi straordinari per il sostegno al diritto 

allo studio scolastico per supportare l’accesso alla didattica erogata attraverso la rete a seguito delle 

misure di sospensione per il contenimento della diffusione del Covid-19. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 16/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Insegnamento a distanza – Finanziamenti dell’Emilia Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/309&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241733409 

  

Toscana, DGR 15 settembre 2020, n. 1277 - Disposizioni per il proseguimento dei servizi aggiuntivi per 

il trasporto pubblico locale relativi alle attività scolastiche. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

10/03/2021. 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR821_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242918580
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265242&nomeFile=Delibera_n.1279_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265242&nomeFile=Delibera_n.1279_del_15-09-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241072350
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/309&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/309&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/309&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241733409


Soggetti / Subjects 

Servizi di trasporto pubblico – Potenziamento – In relazione ai bisogni di alunni e studenti - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265180&nomeFile=Delibera_n.1277

_del_15-09-2020 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241070223 

  

Toscana, DGR 31 agosto 2020, n. 1204 - Servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale in vista 

dell’avvio delle attività scolastiche. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/03/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblico – Potenziamento – In relazione ai bisogni di alunni e studenti – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263694&nomeFile=Delibera_n.1204

_del_31-08-2020 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242721066 

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                         > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 11 novembre 2019, n. 2040 - Misura sperimentale di sostegno economico 

alle famiglie denominata “al nido con la regione”. Integrazione delibera di Giunta n. 1338/2019. 

Assegnazione e concessione finanziamenti. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 08/03/2021. 

Soggetti  / Subjects 

Servizi educativi per la prima infanzia – Rette – Finanziamenti ai comuni da parte di Emilia-Romagna 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2061&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240721653 

  

Emilia-Romagna, DGR 14 aprile 2020, n. 335 - Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie 

ai comuni e loro forme associative per l’attuazione del programma di consolidamento e qualificazione del 

sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. n. 19/2016. Anno 2020. Adozione di 

misure straordinarie. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Sviluppo - Finanziamenti – Ripartizione ai comuni e 

alle unioni di comuni da parte dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265180&nomeFile=Delibera_n.1277_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5265180&nomeFile=Delibera_n.1277_del_15-09-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241070223
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263694&nomeFile=Delibera_n.1204_del_31-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263694&nomeFile=Delibera_n.1204_del_31-08-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242721066
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2061&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2061&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2061&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240721653
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/264&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/264&ENTE=1


n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/264&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241737787 

  

Emilia-Romagna, DGR 23 marzo 2020, n. 233 - Sistema integrato dei servizi educativi per la prima 

infanzia - L.R. n. 19/2016. Adozione di misure straordinarie. - 1 risorsa online. - 254 KB. - Ultima 

consultazione: 15/03/2021. 

Soggetto / Subject  

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) - 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/265&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241691225 

 

Int. 18 giugno 2020,  n. 63 /CU : Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante Riparto regionale del 

Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla 

nascita fino ai sei anni, ai sensi dell’articolo 12, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 24/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Fondi sociali – Ripartizione – Intese tra Italia (Stato), 

province autonome di Trento e Bolzano e regioni – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 
http://www.statoregioni.it/media/2699/p-4-cu-atto-rep-n-63-18giu2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243074142 

  

Toscana, DGR 09 settembre 2020, n. 1226 - Approvazione delle indicazioni operative per l'avvio 

delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, a.s. 2020/2021 per attività di prevenzione, di 

contenimento e di gestione dell’emergenza Covid-19 in ambito scolastico della Toscana. - 2 risorse 

online. - Ultima consultazione: 05/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Covid-19 – Epidemie – Gestione e prevenzione – Scuole, scuole dell’infanzia e servizi educativi per la 

prima infanzia – Toscana – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264193&nomeFile=Delibera_n.1226

_del_09-09-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264063&nomeFile=Delibera_n.1219

_del_07-09-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708648 

  

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/264&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241737787
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/265&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/265&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/265&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241691225
http://www.statoregioni.it/media/2699/p-4-cu-atto-rep-n-63-18giu2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243074142
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264193&nomeFile=Delibera_n.1226_del_09-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264193&nomeFile=Delibera_n.1226_del_09-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264063&nomeFile=Delibera_n.1219_del_07-09-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264063&nomeFile=Delibera_n.1219_del_07-09-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708648


Toscana, DGR 10 agosto 2020, n. 1174 - Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 

“Adozione del documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia”. Decorrenza dell’avvio dell’anno educativo per 

i servizi educativi per la prima infanzia in Toscana. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia – Attività didattiche – Gestione e 

organizzazione – Legislazione statale : Italia. DM 3 agosto 2020, n. 80 - Recezione da parte della Toscana 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5262036&nomeFile=Delibera_n.1174

_del_10-08-2020 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242031660 

  

Toscana, DGR 15 settembre 2020, n. 1256 : DGRT n. 1226/2020: modifica e sostituzione del relativo 

Allegato A “Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6”, anno 

scolastico 2020/2021. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 10/03/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

Covid-19 – Epidemie – Gestione e prevenzione – Scuole, scuole dell’infanzia e servizi educativi per la 

prima infanzia – Legislazione regionale : Toscana. DGR 9 settembre 2020, n. 1226, allegato A – Modifica 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264880&nomeFile=Delibera_n.1256

_del_15-09-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264881&nomeFile=Delibera_n.1256

_del_15-09-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241069047 

  

Toscana, DGR 31 agosto 2020, n. 1202 - Approvazione degli elementi essenziali del secondo avviso 

regionale finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) 

per l’anno educativo 2020/2021. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 19/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Bambini piccoli –  Accoglienza da parte di servizi educativi per la prima infanzia –  Contributi da parte 

della Toscana (Amm. reg.) –  Normativa regionale –  Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263557&nomeFile=Delibera_n.1202

_del_31-08-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263558&nomeFile=Delibera_n.1202

_del_31-08-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242409733 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5262036&nomeFile=Delibera_n.1174_del_10-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5262036&nomeFile=Delibera_n.1174_del_10-08-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242031660
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264880&nomeFile=Delibera_n.1256_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264880&nomeFile=Delibera_n.1256_del_15-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264881&nomeFile=Delibera_n.1256_del_15-09-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264881&nomeFile=Delibera_n.1256_del_15-09-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241069047
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263557&nomeFile=Delibera_n.1202_del_31-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263557&nomeFile=Delibera_n.1202_del_31-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263558&nomeFile=Delibera_n.1202_del_31-08-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263558&nomeFile=Delibera_n.1202_del_31-08-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242409733


700 Salute                                                                                                           > torna all’indice 
 

DL 8 marzo 2020, n. 6 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/03/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie 

Generale, versione telematica. - N. 59 (8 marzo 2020). 

Soggetti / Subjects 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Legislazione statale : Italia. DL 23 febbraio 2020, n. 6 –

Attuazione – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242032537 

  

DPCM 17 maggio 2020 : Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 17/03/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - 

N. 126 (17 maggio 2020). 

 

Soggetti / Subjects  

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Legislazione statale : Italia. DL 16 maggio 2020, n. 33 e 

Italia. DL 25 marzo 2020, n. 19 – Attuazione – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242060398 

  

DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/03/2021. - In: 

Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 108 (27 aprile 2020). 

Soggetti  / Subjects 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Legislazione statale : Italia. DL 23 febbraio 2020, n. 6 

– Attuazione – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242046254 

 

728 Disabilità                                                                                                    > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 11 novembre 2019, n. 674 - L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 - (Fondo straordinario per 

l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai contributi per 

l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici ai fini della piena integrazione 

sociale di bambini e ragazzi con disabilità. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 23/03/2021. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242032537
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242060398
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242046254


Soggetti / Subjects 

Giochi inclusivi – Acquisto – Contributi - Assegnazione ai comuni – Criteri – Abruzzo – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR674_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242936376 

 

760 Malattie                                                                                                       > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 10 dicembre 2019, n. 42 - Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno 

del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a 

trapianto. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 22/03/2021. 

Soggetti  / Subjects 

Contributi – Erogazione alle famiglie dei malati di tumore e dei trapiantati da parte dell’Abruzzo (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=42&anno=2019&lr=

L.R.%2010%20dicembre%202019,%20n.%2042&passo=./abruzzo_lr/2019/lr19042.htm&passa=http://le

ggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.

html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242868757 

 

762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici                            > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 25 novembre 2019, n. 719 - Disturbi specifici di apprendimento - Presa d’atto e 

approvazione di documento tecnico regionale in esecuzione della sentenza TAR Abruzzo n. 

339/2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 23/03/2021. 

Soggetti / Subjects  

1. Disturbi dell’apprendimento – Diagnosi e trattamento – Abruzzo – Normativa regionale – Testi 

2. Disturbi dell’apprendimento – Legislazione regionale : Abruzzo, DGR 25 ottobre 2017, n. 603 - Revoca 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR719_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242921086 

  

Emilia-Romagna, DGR 14 ottobre 2019, n. 1681 - Recepimento Intesa Rep. atti n.70/CU del 25/07/2019 

“Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell’adolescenza”. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 15/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti con disturbi psichici – Assistenza neuropsichiatrica e presa in carico – Linee di 

indirizzo – Recezione da parte dell'Emilia Romagna (Amm. reg.) – Intese - Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR674_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242936376
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=42&anno=2019&lr=L.R.%2010%20dicembre%202019,%20n.%2042&passo=./abruzzo_lr/2019/lr19042.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.html
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=42&anno=2019&lr=L.R.%2010%20dicembre%202019,%20n.%2042&passo=./abruzzo_lr/2019/lr19042.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.html
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=42&anno=2019&lr=L.R.%2010%20dicembre%202019,%20n.%2042&passo=./abruzzo_lr/2019/lr19042.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.html
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=42&anno=2019&lr=L.R.%2010%20dicembre%202019,%20n.%2042&passo=./abruzzo_lr/2019/lr19042.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2019/l042.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242868757
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR719_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242921086
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1619&ENTE=1


romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1619&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241686136 

 

803 Politiche sociali                                                                                      > torna all’indice 
 

Int. 7 maggio 2020, n. 41/CU - Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto Ministro per le pari opportunità 

e la famiglia concernente il riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” per 

l’anno 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Famiglie – Politiche sociali – Fondi sociali – Ripartizione - Intese tra Italia (Stato), province autonome di 

Trento e Bolzano e regioni – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 
http://www.statoregioni.it/media/2598/p-5-cu-rep-n-41-7mag2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241969216 

  

Toscana, LR 6 agosto 2020, n. 81 - Promozione delle politiche giovanili regionali. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 03/03/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

Giovani – Politiche sociali – Promozione da parte della Toscana (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-

08-06;81&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240419559 

 

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali                                    > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 9 settembre 2019, n. 1449 - Attuazione scheda di intervento n. 4 

“Conoscere gli adolescenti” piano regionale pluriennale adolescenza D.A.L. 180/2018. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 15/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Adolescenza – Politiche sociali – Piani di intervento dell'Emilia Romagna (Amm. reg.) – Attuazione –

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1492&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241688879 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1619&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1619&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241686136
http://www.statoregioni.it/media/2598/p-5-cu-rep-n-41-7mag2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241969216
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-08-06;81&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-08-06;81&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240419559
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1492&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1492&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1492&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241688879


806 Famiglie – Politiche sociali                                                                > torna all’indice 
 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 3 luglio 2020, n. 1013 - LR 11/2006, art 10 e art 21 bis e LR 24/2019, 

art 7, commi 86-90. Attivazione del beneficio regionale per servizi socioeducativi e di sostegno alla 

genitorialità per la fascia di età 3-14 anni, per le spese sostenute nel periodo da maggio ad agosto 

2020. Disposizioni procedurali e delega ai comuni delle funzioni amministrative. Approvazione 

definitiva. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 02/03//2021). 

Soggetti / Subjects 

Famiglie con figli – Sussidi economici – Erogazione – Criteri e modalità - Friuli-Venezia Giulia – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1013/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201013-

2020.pdf 

Allegato A / Annex A 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1013/Allegato%201%20alla%20Delibera%201013-2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240236437 

  

Toscana, DGR 3 agosto 2020, n. 1133 - Indicazioni per l’attuazione dei percorsi progettuali da realizzarsi, 

in continuità con le azioni e gli interventi già attivi sui territori, ai sensi del Decreto del Ministro per la 

Famiglia e le Disabilità del 14 maggio 2020 - Fondi Famiglia 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 16/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Famiglie difficili e puerpere – Assistenza sociosanitaria – Finanziamenti da parte della Toscana (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261336&nomeFile=Delibera_n.1133

_del_03-08-2020 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241732911 

 

819 Servizi residenziali                                                                                 > torna all’indice 
 

Abruzzo, DGR 25 novembre 2019, n. 712 - Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno 

delle donne vittime di violenza. Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle Pari Opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex L.R. 20.10.2006, 

n. 31 “Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per 

le donne maltrattate”. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 23/03/2021. 

Soggetti / Subjects  

1. Donne maltrattate e donne violentate – Sostegno – Fondi sociali – Ripartizione – Abruzzo – Normativa 

regionale – Testi 

2. Violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Fondi sociali – Ripartizione – Abruzzo – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR712_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242934350 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1013/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201013-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1013/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201013-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1013/Allegato%201%20alla%20Delibera%201013-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240236437
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261336&nomeFile=Delibera_n.1133_del_03-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261336&nomeFile=Delibera_n.1133_del_03-08-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241732911
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR712_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242934350


  

Emilia-Romagna, Del. 18 novembre 2019, n. 2040 - Assegnazione e concessione finanziamenti ai 

Comuni ed Unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e di case rifugio, del Fondo statale per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 5 e art. 5bis comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito in 

legge 15 ottobre 2013, n. 119). - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 08/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Fondi sociali di Italia (Stato) – Ripartizione ai comuni 

– Emilia-Romagna – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1975&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240709349 

  

Emilia-Romagna, DGR 21 ottobre 2019, n. 1734 - Approvazione di avviso pubblico per la presentazione 

di progetti finalizzati all’istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio di cui all’art. 2, 

comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 9 novembre 2018. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Case di accoglienza per madri e centri antiviolenza – Istituzione – Progetti – Finanziamenti dell’Emilia 

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

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1819&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241664121 

  

Toscana, DGR 03 agosto 2020, n. 1130 - Approvazione linee di indirizzo regionali per la gestione delle 

strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell’emergenza Covid-19. - 2 risorse online. 

- Ultima consultazione: 05/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Residenze sanitarie assistenziali – Gestione - Effetti delle epidemie di Covid-19 – Linee guida della Toscana 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261345&nomeFile=Delibera_n.1130

_del_03-08-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261346&nomeFile=Delibera_n.1130

_del_03-08-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240489602 

  

Toscana, DGR 7 settembre 2020, n. 1219 - DGR n. 1130/2020 Approvazione “Linee di indirizzo regionali 

per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza Covid-

19”. Modifica. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 15/03/2021. 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1975&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1975&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1975&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240709349
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1819&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1819&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1819&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241664121
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261345&nomeFile=Delibera_n.1130_del_03-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261345&nomeFile=Delibera_n.1130_del_03-08-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261346&nomeFile=Delibera_n.1130_del_03-08-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261346&nomeFile=Delibera_n.1130_del_03-08-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240489602


Soggetti / Subjects 

Residenze sanitarie assistenziali – Gestione – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Legislazione regionale : 

Toscana. DGR 3 agosto 2020, n. 1130 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264062&nomeFile=Delibera_n.1219

_del_07-09-2020 

Allegato A / Annex A 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264063&nomeFile=Delibera_n.1219

_del_07-09-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241685919 

 

820 Servizi residenziali per minori - Toscana                                     > torna all’indice 
 

Toscana, LR 29 giugno 2020, n. 48 - Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle 

politiche per le famiglie. Modifiche alla LR 41/2005. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 03/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Associazioni di familiari - Legislazione regionale - Toscana. LR 24 febbraio 2005, n. 41, art. 16 - 

Abrogazione - Normativa regionale – Testi 

2. Famiglie – Lavoro di cura -– Legislazione regionale – Toscana. LR 24 febbraio 2005, n. 41, art. 15 – 

Modifica – Normativa regionale – Testi 

3. Servizi residenziali e servizi residenziali per minori - Legislazione regionale : Toscana. LR 24 febbraio 

2005, n. 41, art. 21 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-

06-29;48&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240307736 

 

830 Servizi sociosanitari                                                                              > torna all’indice 
 

Toscana, Reg. 11 agosto 2020, n. 86/R - Regolamento di attuazione della LR 28 dicembre 2009, 

n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in 

materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 

sistema sociale integrato. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Servizi sociali e servizi sociosanitari – Accreditamento – Legislazione regionale : Toscana. LR 28 dicembre 

2009, n. 82 – Regolamenti – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento

.giunta:2020-08-11;86/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240422075  

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264062&nomeFile=Delibera_n.1219_del_07-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264062&nomeFile=Delibera_n.1219_del_07-09-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264063&nomeFile=Delibera_n.1219_del_07-09-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264063&nomeFile=Delibera_n.1219_del_07-09-2020-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241685919
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-06-29;48&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-06-29;48&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240307736
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2020-08-11;86/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2020-08-11;86/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240422075


836 Servizi sociosanitari per minori                                                       > torna all’indice 
 

Toscana, DGR 3 agosto 2020, n. 1148 - Strutture semiresidenziali (Centri diurni) per persone con 

disabilità. Indicazioni alle Aziende USL. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

Centri diurni per bambini e adolescenti disabili – Gestione – Toscana – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5261584&nomeFile=Delibera_n.1148

_del_03-08-2020 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241733282 

 

850 Servizi sanitari                                                                                        > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 18 novembre 2019, n. 2050 - Percorso nascita: Indicazioni alle Aziende 

Sanitarie per garantire la sicurezza del parto con taglio cesareo e la continuità delle cure tra ospedale 

e territorio a madre e bambino. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 08/03/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Assistenza materno infantile – Emilia-Romagna – Normativa regionale – Testi 

2. Taglio cesareo – Sicurezza – Emilia-Romagna -–Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1916&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708144 

 

 

936 Attività ricreative                                                                                   > torna all’indice 
 

Emilia-Romagna, DGR 2 aprile 2020, n. 281 - Progetto per la conciliazione vita-lavoro : sostegno 

alle famiglie per la frequenza di centri estivi- anno 2020 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 

2213/2019. Modifica requisiti ISEE in conseguenza delle misure in materia di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/03/2021. 

Soggetto / Subject 

Centri estivi – Bambini – Iscrizioni – Indicatori economici – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operatio

n=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/285&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241729641 
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