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936 Attività ricreative



122 Bambini e adolescenti stranieri torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2449 (2022) : Protection and alternative
care for unaccompanied and separated migrant and refugee children. - 2022. - 1 risorsa online.
- PDF. - 160 kB. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

Abstract

In questa Risoluzione l'Assemblea parlamentare esprime grande preoccupazione per il numero, in
rapida crescita in Europa, di minorenni migranti e rifugiati non accompagnati e separati da genitori
o parenti che se ne possano prendere cura. Viene richiamato l'articolo 8 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, il quale costituisce un obbligo positivo in capo agli Stati membri di proteggere
la vita privata e familiare, in particolare dei minorenni migranti  e rifugiati non accompagnati  e
separati che sono particolarmente vulnerabili e richiedono una protezione maggiore. L'Assemblea
sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune, in base al quale i
minorenni migranti e rifugiati non accompagnati e separati siano, in primo luogo, considerati come
persone  di  minore  età.  Ciò  implica  la  garanzia  di  considerare  primariamente  il  loro  superiore
interesse  in  qualsiasi  scelta  o  azione,  indipendentemente  dal  loro  status  migratorio  nel  Paese
interessato.

Soggetto / Subject

Adolescenti migranti, bambini migranti e minori stranieri non accompagnati - Tutela - Risoluzioni
del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30192

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350641335

D.M. 08 agosto 2022 : Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei
tutori  volontari  dei  minori  stranieri  non accompagnati. -  2022. -  1 risorsa online.  -  Ultima
consultazione: 04/11/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 219
(19 settembre 2022).

Soggetto / Subject

Tutori volontari - Spese - Rimborsi - Modalità - Italia - Decreti ministeriali - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-19&atto.codiceRedazionale=22A05278

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350247763

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350247763
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-19&atto.codiceRedazionale=22A05278
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-19&atto.codiceRedazionale=22A05278
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350641335
https://pace.coe.int/en/files/30192


Piemonte, DGR 30 agosto 2019, n. 3-210 : Sospensione parziale dell'efficacia e differimento
termine della DGR n.  43-8952 del  16.5.2019 avente ad oggetto "Strutture residenziali  per
l'autonomia  per  l'accoglienza  di  minori  e  giovani  adulti  e  di  minori  stranieri  non
accompagnati. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, DGR n.
41-642 del 24 novembre 2014 e DGR n. 58-1707 del 6 luglio 2015" . - 2019. - 1 risorsa online. -
PDF. - 26,5 kB. - Ultima consultazione: 09/11/2022.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti,  bambini e minori  stranieri  non accompagnati  - Accoglienza da parte dei servizi
residenziali per minori - Legislazione regionale : Piemonte. DGR 16 maggio 2019, n. 43-8952 -
Modifica - Normativa regionale - Testi
2. Adolescenti,  bambini e minori  stranieri  non accompagnati  - Accoglienza da parte dei servizi
residenziali per minori - Legislazione regionale : Piemonte. DGR 18 dicembre 2012, n. 25-5079 -
Modifica - Normativa regionale - Testi
3. Adolescenti,  bambini e minori  stranieri  non accompagnati  - Accoglienza da parte dei servizi
residenziali per minori - Legislazione regionale : Piemonte. DGR 24 novembre 2014, n. 41-642 -
Modifica - Normativa regionale - Testi
4. Adolescenti,  bambini e minori  stranieri  non accompagnati  - Accoglienza da parte dei servizi
residenziali  per  minori  -  Legislazione  regionale  :  Piemonte.  DGR 6 luglio  2015,  n.  58-1707 -
Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?
act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350538928

135 Relazioni familiari torna all’indice

Piemonte, DGR 26 luglio 2019, n. 6-116 : Art. 1, comma 1251 della L. 296/2006. Approvazione
scheda attuativa in materia di politiche per la Famiglia - Anno 2019. Spesa totale di Euro
1.292.400,00 di cui finanziamento statale Euro 1.077.000,00 e finanziamento regionale Euro
215.400,00 (cap. vari del bilancio 2019 e2020).  -  2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 126 kB. -
Ultima consultazione: 09/11/2022.

Soggetto / Subject

Genitorialità e maternità - Sostegno - Finanziamenti - Piemonte - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?
act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false

http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350538928
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350538990

138 Genitori torna all’indice

Toscana, DGR 30 maggio 2022, n. 616 : Progetto sperimentale di sostegno alla genitorialità
detenuta in attuazione del  D.M.  15 settembre 2021 -  Ripartizioni  tra le  regioni  del  fondo
istituito al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in
case-famiglia  protette  e  in  case-alloggio  per l’accoglienza  residenziale  dei  nuclei  mamma-
bambino. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 240 kB. - Ultima consultazione: 16/11/2022.

Soggetto / Subject

Madri detenute e padri detenuti - Accoglienza da parte delle case di accoglienza per madri detenute
e delle comunità familiari - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000750

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350850293

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

Piemonte, DGR 14 gennaio 2022, n. 3-4520 : Individuazione ulteriori ambiti territoriali per la
realizzazione delle azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con
bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, in attuazione del D.M. del 22.10.2021 “Piano
nazionale interventi e servizi sociali e Piano sociale naz.le 2021-2023” recante il riparto del
Fondo  nazionale  delle  politiche  sociali. -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  29,7  kB.  -  Ultima
consultazione: 13/10/2022.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Istituzionalizzazione - Prevenzione - Progetti - Finanziamenti agli ambiti
territoriali da parte del Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?
act=CRtornaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347359741

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347359741
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRtornaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRtornaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350850293
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000750
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350538990


314 Popolazione – Migrazioni                                                             torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2440 (2022) : Gender mainstreaming of
migration policies. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 167 kB. - Ultima consultazione: 04/11/2022.

Soggetto / Subject

Donne migranti e adolescenti femmine migranti - Effetti delle differenze di genere - Riduzione -
Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30075

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350242817

322 Donne                                                                                             torna all’indice

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Res. 2450 (2022) : Justice and security for women
in peace reconciliation. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 153 kB. - Ultima consultazione: 14/11/2022. 

Soggetti / Subjects

1. Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, 1979 - Attuazione -
Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi
2. Donne - Uguaglianza di genere - Promozione - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea
parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30194

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350742561

330 Processi sociali torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Comitato  dei  Ministri  :  Rec.  CM/Rec(2022)15  :  Recommendation
CM/Rec(2022)15  of  the  Committee  of  Ministers  to  member States  on the  role  of  culture,
cultural  heritage  and landscape in  helping to  address  global  challenges  /  (Adopted  by the
Committee of Ministers on 20 May 2022at the 132nd Session of the Committee of Ministers). -
2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/11/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350742561
https://pace.coe.int/en/files/30194
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350242817
https://pace.coe.int/en/files/30075


Soggetto / Subject

Cambiamento sociale - Ruolo della cultura - Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato
dei ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67952

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350523257

345 Discriminazione                                                                            torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Assemblea  parlamentare,  Res.  2447  (2022)  :  Preventing  and  combating
antisemitism in Europe. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 153 kB. - Ultima consultazione: 14/11/2022. 

Soggetto / Subject

Ebrei - Discriminazione razziale - Prevenzione e riduzione - Risoluzioni del Consiglio d'Europa.
Assemblea parlamentare - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30174

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350739487

Unione europea. Parlamento europeo, P9_TA(2022)0372 del 20 ottobre 2022 : Risoluzione del
Parlamento  europeo  del  20  ottobre  2022  sull'aumento  dei  reati  generati  dall'odio  contro
persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia . - 2022. - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 14/11/2022.

Soggetto / Subject

Bisessuali, lesbiche, omosessuali e transessuali - Discriminazione di genere - Riduzione - Casi :
Slovacchia - Risoluzioni dell'Unione europea. Parlamento europeo - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0372_IT.html

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350744439

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350744439
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0372_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350739487
https://pace.coe.int/en/files/30174
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350523257
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67952


350 Aggressività e violenza torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Comitato  dei  Ministri  :  Rec.  CM/Rec(2022)16  :  Recommendation
CM/Rec(2022)16 of the Committee of Ministers to member States on combating hate speech /
(Adopted by the Committee of Ministers on 20 May 2022 at the 132nd Session of the Committee of
Ministers). - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/11/2022.

Soggetto / Subject

Discorsi d'odio - Prevenzione e riduzione - Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei
ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350357706

352 Violenza di genere torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Comitato  dei  Ministri  :  Rec.  CM/Rec(2022)17  :  Recommendation
CM/Rec(2022)17of the Committee of Ministers to member States on protecting the rights of
migrant, refugee and asylum-seeking women and girls / (Adopted by the Committee of Ministers
on 20 May 2022at the 132nd Session of the Committee of Ministers). - 2022. - 1 risorsa online. -
Ultima consultazione: 07/11/2022.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti  femmine  migranti  e  donne  migranti  -  Discriminazione  di  genere  -  Riduzione  -
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri - Normativa internazionale - Testi
2. Richiedenti  asilo  :  Adolescenti  femmine  e  donne  -  Discriminazione  di  genere  -  Riduzione  -
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri - Normativa internazionale - Testi
3. Rifugiati : Adolescenti femmine e donne - Discriminazione di genere - Riduzione - Raccomandazioni
del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri - Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350357099

DPCM 1 giugno 2022 : Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il
reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022. -

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350357099
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350357706
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407


2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/11/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale,
versione telematica. - N. 180 (3 agosto 2022).

Soggetto / Subject

Vittime di violenza : Donne - Reddito di libertà - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione -
Criteri - 2021-2022 - Decreti ministeriali - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22A04383/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350356306

370 Economia torna all’indice

Bolzano, LP 20 aprile 2022, n. 3 : Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 31) Disciplina degli
alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI). - 2022. -
1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/11/2022.

Soggetto / Subject

Beni immobili - Imposte - Legislazione - Bolzano (Provincia) - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/226499/legge_provinciale_20_aprile_2022_n_3.aspx?
q=&a=&n=3&in=-&na=

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350735954

372 Condizioni economiche torna all’indice

DL 21 marzo 2022, n. 21 : Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/11/2022. - In: Gazzetta
Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 117 (20 maggio 2022).

Soggetto / Subject

Condizioni economiche - Effetti dei conflitti armati - Riduzione - Italia - Normativa nazionale -
Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350735954
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/226499/legge_provinciale_20_aprile_2022_n_3.aspx?q=&a=&n=3&in=-&na
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/226499/legge_provinciale_20_aprile_2022_n_3.aspx?q=&a=&n=3&in=-&na
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350356306
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22A04383/sg


Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350744992

376 Lavoro torna all’indice

Lazio, Reg. reg. 26 maggio 2022, n. 45 : Attuazione e integrazione della legge regionale 10
giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il
sostegno  dell’occupazione  e  dell’imprenditorialità  femminile  di  qualità  nonché  per  la
valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.
4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”. - 2022. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 17/11/2022.

Soggetti / Subjects

1. Donne - Inserimento lavorativo e occupazione - Promozione - Lazio - Regolamenti - Normativa
regionale - Testi
2. Lavoratori e lavoratrici - Parità - Promozione - Lazio - Regolamenti - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.lazio.it/regolamenti-regionali-testo-coordinato/regolamento-regionale-24-
maggio-2022-n-5/27052022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350877928

380 Ambiente torna all’indice

Basilicata,  DPGR 10 ottobre 2022, n.  176 :  Progetto di educazione ambientale rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado dal titolo “EDUCAFIUME”. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. -
242 Kb. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

Soggetto / Subject

Scuole - Educazione ambientale - Progetti - Basilicata - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B590531725F0B&idDocumento=795801337B580A377859

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350877928
https://www.regione.lazio.it/regolamenti-regionali-testo-coordinato/regolamento-regionale-24-maggio-2022-n-5/27052022
https://www.regione.lazio.it/regolamenti-regionali-testo-coordinato/regolamento-regionale-24-maggio-2022-n-5/27052022
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B590531725F0B&idDocumento=795801337B580A377859
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B590531725F0B&idDocumento=795801337B580A377859
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350744992
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642532

408 Diritti torna all’indice

Nazioni Unite. Assemblea generale, Res. A/HRC/RES/49/17, 13 April 2022 : Adequate housing
as  a  component  of  the  right  to  an  adequate  standard  of  living,  and  the  right  to  non-
discrimination in this context : resolution / adopted by the Human Rights Council. - 2022. - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 18/10/2022.

Soggetto / Subject

Diritto ad un alloggio adeguato - Promozione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale
- Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://digitallibrary.un.org/record/3972437?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347787245

490 Giustizia penale minorile torna all’indice

Lazio, DGR 3 maggio 2022, n. 269 : Approvazione dello schema di "Accordo di rete per lo
sviluppo delle misure di comunità" per i soggetti entrati nel circuito penale in condizioni di
vulnerabilità  di  disagio  mentale  o  dipendenza,  tra  la  Regione  Lazio,  la  ASL Roma 1,  il
Garante  dei  detenuti  Lazio,  il  Ministero  di  Giustizia  (Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale  di  Roma  e  Ufficio  Interdistrettuale  Esecuzione  Penale  Esterna),  l'Avvocatura
(Consiglio  dell'Ordine degli  Avvocati  di  Roma, l'Associazione Nazionale Forense -  sede di
Roma, la Camera penale di Roma), l'Università di Roma la Sapienza e Roma Capitale. - 2022.
- 1 risorsa online. - PDF. - 313 Kb. - Ultima consultazione: 17/11/2022. 

Soggetti / Subjects

1. Condannati e minori condannati - Messa alla prova - Protocolli operativi - Approvazione - Lazio
- Normativa regionale - Testi
2. Madri detenute - Accoglienza da parte delle case di accoglienza per madri detenute - Accordi -
Lazio - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347787245
https://digitallibrary.un.org/record/3972437?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642532


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350875818

620 Istruzione torna all’indice

Liguria,  DGR 8 giugno 2022,  n.  531 :  Determinazione calendario  scolastico  regionale per
l’anno scolastico 2022/2023. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 484 kB. - Ultima consultazione:
11/11/2022. 

Soggetto / Subject

Calendario scolastico - Approvazione - Liguria - A.s. 2022-2023 - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022531/REG_AMM_A_531_2022.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350630464

630 Didattica. Insegnanti                                                                    torna all’indice

Trento, LP 27 gennaio 2022, n. 2 : Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 . -
2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 03/11/2022.

Soggetto / Subject

Scuole - Attività didattiche - Progetti - Legislazione provinciale : Trento. LP 7 agosto 2006, n. 5, art.
18 - Modifica - Normativa provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?
uid=36979

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350096195

644 Scuole dell'infanzia torna all’indice

Toscana,  DGR  08  agosto  2022,  n.  970  :  Contributi  da  destinare  alle  scuole  dell'infanzia
paritarie  private  per l'anno  scolastico  2021/2022.  Integrazione  delle  risorse  previste  dalla
Deliberazione della G.R. n. 1161 del 8/11/2021. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 171 KB. -
Ultima consultazione: 11/11/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350096195
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=36979
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=36979
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350630464
https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022531/REG_AMM_A_531_2022.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350875818


Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia private - Finanziamenti - Toscana - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001179

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350645814

670 Diritto allo studio torna all’indice

Basilicata, DGR 25 marzo 2022, n. 169 : DGR n.612/2021:"Approvazione A.P. “Il valore del
sapere” -  Concessione di  borse di  studio  per i  meritevoli" -  ulteriore  Proroga termine di
presentazione  della  richiesta  di  liquidazione.  -  2022.  -  3  risorse  online.  -  PDF.  -  Ultima
consultazione: 13/10/2022.

Soggetti / Subjects

1. Borse  di  studio  -  Erogazione  agli  alunni  delle  scuole  medie  inferiori  -  Criteri  e  modalità  -
Basilicata - Normativa regionale - Testi
2. Borse di studio - Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori - Criteri e modalità -
Basilicata - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580036735800&idDocumento=795801337B5801357D5B

Allegato 1 / Annex 1

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580135735801&idDocumento=795801337B5801357D5B

Allegato 2 / Annex 2

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580135735805&idDocumento=795801337B5801357D5B

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347361382

Basilicata,  LR  27  giugno  2022,  n.  14  :  bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio
2022/2024 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU). - 2022. - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347361382
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580135735805&idDocumento=795801337B5801357D5B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580135735805&idDocumento=795801337B5801357D5B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580135735801&idDocumento=795801337B5801357D5B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580135735801&idDocumento=795801337B5801357D5B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580036735800&idDocumento=795801337B5801357D5B
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580036735800&idDocumento=795801337B5801357D5B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350645814
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001179


Soggetto / Subject

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario - Bilanci preventivi - Basilicata - 2022-2024
- Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=1951

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642397

Bolzano,  DGP 10 maggio  2022,  n.  322 :  Modifiche  dei  criteri  per la  fruizione  dei  servizi
abitativi della Provincia nell’ambito del diritto allo studio universitario = Abänderung der
Richtlinien für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten des Landes im Rahmen des Rechts auf
Hochschulbildung. - 2022. - PDF. - 831 kB. - Testo in italiano e in tedesco. - Ultima consultazione:
14/11/2022.

Soggetto / Subject

Università  -  Alloggi  per  studenti  -  Assegnazione  -  Criteri  -  Bolzano  (Provincia)  -  Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0s&act_onlyLastSession=&act_search=&act_subjectDe=&act_subjectIt=&act_number
=&act_from=01/02/2022&act_to=28/02/2022&act_type=&act_rows=&act_sidx=&act_sord=&act_
page=2

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350738371

Piemonte, LR 26 gennaio 2022, n. 1 : Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre
2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa). - 2022. - 1
risorsa online. - Ultima consultazione: 13/10/2022.

Soggetto / Subject

Diritto allo studio - Legislazione regionale : Piemonte. LR 28 dicembre 2007, n. 28 - Modifica -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?
urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;1@2022-02-07&tornaIndietro=true

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;1@2022-02-07&tornaIndietro=true
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;1@2022-02-07&tornaIndietro=true
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350738371
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0s&act_onlyLastSession=&act_search=&act_subjectDe=&act_subjectIt=&act_number=&act_from=01/02/2022&act_to=28/02/2022&act_type=&act_rows=&act_sidx=&act_sord=&act_page=2
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0s&act_onlyLastSession=&act_search=&act_subjectDe=&act_subjectIt=&act_number=&act_from=01/02/2022&act_to=28/02/2022&act_type=&act_rows=&act_sidx=&act_sord=&act_page=2
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0s&act_onlyLastSession=&act_search=&act_subjectDe=&act_subjectIt=&act_number=&act_from=01/02/2022&act_to=28/02/2022&act_type=&act_rows=&act_sidx=&act_sord=&act_page=2
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642397
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=1951


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347360539

Toscana, DGR 23 maggio 2022, n. 593 : POR FSE 2014/20 - Attività C.2.1.1. a) Approvazione
Indirizzi  all’Azienda  DSU  per  l’attivazione  di  una  campagna  informativa/orientativa  su
accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario . -  2022. - 1
risorsa online. - PDF. - 222 kB. - Ultima consultazione: 16/11/2022.

Soggetti / Subjects

1. Diritto allo studio - Promozione - Toscana - Normativa regionale - Testi
2. Scuole medie superiori  -  Studenti  -  Orientamento scolastico -  Promozione -  Finanziamenti  -
Toscana - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000723

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350849663

684 Servizi educativi per la prima infanzia torna all’indice

Basilicata, DGR 17 giugno 2022, n. 363 : PO FSE Basilicata 2014-2020- Asse 2 - Priorità 9.IV -
Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.3. Avviso pubblico Buoni Servizio per l’accesso ai servizi
socio-educativi della prima infanzia per l’anno educativo 2021/2022. - 2022. - 1 risorsa online. -
PDF. - 169 kB. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

Soggetto / Subject

Servizi educativi per la prima infanzia - Bambini piccoli - Iscrizioni - Buoni scuola - Erogazione
alle famiglie da parte della Basilicata (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?
tile=ATTI.delibereDigitali.jsp&numAtto=363&oggetto=&year=2022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350641455

Liguria, DGR 26 maggio 2022, n. 487 : Indirizzi di programmazione per la promozione, il
consolidamento e il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino ai sei anni – Triennio 2021/2023 – Annualità 2022. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. -
491 kB. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350641455
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=ATTI.delibereDigitali.jsp&numAtto=363&oggetto=&year=2022
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=ATTI.delibereDigitali.jsp&numAtto=363&oggetto=&year=2022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350849663
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000723
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347360539


Soggetto / Subject

Sistema  integrato  di  istruzione  e  educazione  0-6  -  Potenziamento  -  Finanziamenti  di  Italia.
Ministero  dell'Istruzione  -  Ripartizione  ai  comuni,  alle  scuole  dell'infanzia  e  ai  servizi  socio-
educativi per la prima infanzia - Liguria - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022487/REG_AMM_A_487_2022.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350630493

Veneto, DGR 15 marzo 2022, n. 247 : Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2022,
a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti
dalla  Regione  del  Veneto.  L.R.  n.  23/1980  e  L.R.  n.  32/1990.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima
consultazione: 03/11/2022.

Abstract

Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare alle scuole dell’infanzia non
statali  e ai  servizi  per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2022.
(Testo dell’ente emanante)

Soggetto / Subject

Scuole  dell'infanzia  non  statali  e  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  -  Finanziamenti  -
Ripartizione - Veneto - 2022 - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=472532

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350095480

700 Salute torna all’indice

DL 24 marzo 2022, n. 24 : Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla  diffusione  dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza della  cessazione dello  stato  di
emergenza. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 11/11/2022. - In: Gazzetta Ufficiale.
Serie generale, versione telematica. - N. 119 (23 maggio 2022).

Soggetto / Subject

COVID-19 - Epidemie - Gestione - Italia - Normativa nazionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350095480
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=472532
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350630493
https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022487/REG_AMM_A_487_2022.pdf


Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350633505

L. 19 maggio 2022, n. 5 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo
2022,  n.  24,  recante disposizioni  urgenti  per il  superamento delle  misure di contrasto alla
diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di
emergenza. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/11/2022. - In: Gazzetta Ufficiale.
Serie Generale, versione telematica. - N. 119 (23 maggio 2022).

Soggetto / Subject

COVID-19  -  Epidemie  -  Gestione  -  Legislazione  statale  :  Italia.  DL 24  marzo  2022,  n.  24  -
Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/24/22G00062/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350744736

L. 18 febbraio 2022,  n.  11 :  Conversione in legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. - 2022. - 1 risorsa online. -
Ultima consultazione: 09/11/2022. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione telematica. - N.
41 (18 febbraio 2022).

Soggetto / Subject

COVID-19 - Epidemie - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 24 dicembre 2021, n. 221 -
Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350521091

Unione europea. Commissione Europea, Reg. (UE) 2022/503 del 29 marzo 2022 : Regolamento
delegato della Commissione del 29 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350521091
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350744736
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/24/22G00062/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350633505
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg


Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione dei minori dal periodo di
accettazione  dei  certificati  di  vaccinazione  rilasciati  nel  formato  del  certificato  COVID
digitale dell'UE. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/01/2022.

Soggetto / Subject

COVID-19 - Vaccinazioni - Certificazioni - Validità - Regolamenti dell'Unione europea : Regolamento
(UE) 2021/953 -  Modifica -  Regolamenti  dell'Unione europea.  Commissione europea -  Normativa
europea - Testi 

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0503

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350357864

701 Bambini e adolescenti – Salute torna all’indice

Piemonte, DGR 21 gennaio 2022, n. 1-4558 : Integrazioni e modifiche della D.G.R. n. 2-4536
del  14  gennaio  2022.  Disposizioni  per  l’esecuzione  dei  test  antigenici  rapidi  agli  assistiti
piemontesi di e inferiore a 12 anni. Integrazione delle risorse del fondo sanitario 2022 ripartite
alle ASL con D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 31,2 Kb.
- Ultima consultazione: 04/11/2022.

Soggetto / Subject

Bambini - Contagio da COVID-19 - Diagnosi e prevenzione - Piemonte - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?
act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350247581

Unione europea. Commissione Europea, Reg. (UE) 2022/709 : Regolamento (UE) 2022/709
della  Commissione  del  6  maggio  2022  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.  - 2022. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 09/11/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350247581
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
http://www.regione.piemonte.it/bucons/controller.jsp?act=CRcreaPaginaRicerca&ricercaSemplice=false
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350357864
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0503


Soggetto / Subject

Prodotti  alimentari  -  Etichette  -  In  relazione alla  salute  dei  bambini  -  Regolamenti  dell'Unione
Europea. Commissione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.133.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3AFULL

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350528508

Unione europea.  Commissione Europea, Reg. (UE) 2022/711 :  Regolamento (UE) 2022/711
della  Commissione  del  6  maggio  2022  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. - 2022. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 19/01/2022.

Soggetto / Subject

Prodotti  alimentari  -  Etichette  -  In  relazione alla  salute  dei  bambini  -  Regolamenti  dell'Unione
Europea. Commissione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.133.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3AFULL

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350381161

Unione europea. Commissione Europea, Reg. (UE) 2022/719 : Regolamento (UE) 2022/719
della  Commissione  del  10  maggio  2022  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. - 2022. - 1 risorsa
online. - Ultima consultazione: 09/11/2022.

Soggetto / Subject

Prodotti  alimentari  -  Etichette  -  In  relazione alla  salute  dei  bambini  -  Regolamenti  dell'Unione
Europea. Commissione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.134.01.0001.01.ITA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.134.01.0001.01.ITA
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350381161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3AFULL
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350528508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3AFULL


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350528711

712 Alimentazione della prima infanzia torna all’indice

Abruzzo, DGR 18 ottobre 2022, n. 612 : Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021
-  Contributo  per l'acquisto  di  sostituti  del  latte  materno  alle  donne  affette  da condizioni
patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento. - 2022. - 1 risorsa online. -
PDF. - 413,86 Kb. - Ultima consultazione: 03/11/2022.

Soggetto / Subject

Latte  artificiale  -  Buoni  acquisto  -  Erogazione alle  madri  da parte  dell'Abruzzo (Amm. reg.)  -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-612-del-18102022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350099000

720 Dietetica e alimentazione torna all’indice

Unione europea. Commissione Europea, Reg. (UE) 2022/526 del 1 aprile 2022 : Regolamento
di  esecuzione  della  commissione  (UE)  2022/526  del  1  aprile  2022  recante  deroga  al
regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022 in
relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai
fini del programma destinato alle scuole. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 361 KB. - Ultima
consultazione: 09/11/2022.

Soggetto / Subject

Prodotti alimentari - Distribuzione agli alunni delle scuole - Controllo - Regolamenti dell'Unione
europea  :  Regolamento  (UE)  2017/39  -  Modifica  -  A.s.  2021-2022  -  Regolamenti  dell'Unione
europea. Commissione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0526&from=EN

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350526293

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350526293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0526&from=EN
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350099000
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-612-del-18102022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350528711


Unione europea. Commissione Europea, Reg. di esecuzione (UE) 2022/861 : Regolamento di
esecuzione  (UE)  2022/861  della  Commissione  del  1  giugno  2022  che  stabilisce  norme
eccezionali relative alle seconde domande degli Stati membri di aiuto dell'Unione per la frutta
e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al regolamento di esecuzione (UE)
2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli  aiuti dell'Unione, per il  periodo dal 1
agosto 2022 al 31 luglio 2023. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 14/11/2022.

Soggetto / Subject

Prodotti  alimentari  -  Acquisto  da  parte  delle  scuole  -  Finanziamenti  dell'  Unione  europea  -
Ripartizione  agli  stati  -  Regolamenti  dell'Unione  Europea.  Commissione  europea  -  Normativa
europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.134.01.0001.01.ITA

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350743709

728 Disabilità torna all’indice

Abruzzo, DGR 18 ottobre 2022, n. 570 : Criteri e modalità per la erogazione di contributi
economici, per l’anno 2022, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di
cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di
disabilità gravissima che necessitano di un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. - 2022. -
1 risorsa online. - PDF. - 810,03 Kb. - Ultima consultazione: 07/11/2022.

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti con malattie rare - Assistenza da parte dei genitori - Sussidi economici
dell'Abruzzo (Amm. reg.) - Erogazione - Criteri - Normativa regionale - Testi
2. Bambini e adolescenti disabili - Assistenza da parte dei genitori - Sussidi economici dell'Abruzzo
(Amm. reg.) - Erogazione - Criteri - Normativa regionale - Testi
3. Sussidi  economici  -  Erogazione  ai  familiari  datori  di  cure  -  Criteri  e  modalità  -  Normativa
regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-570-del-18102022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350382813

D.M.  29  luglio  2022  :  Riparto  e  modalità  per  l'utilizzazione  delle  risorse  del  Fondo  per
l'inclusione  delle  persone  con  disabilità.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  Ultima  consultazione:

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350382813
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-570-del-18102022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350743709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.134.01.0001.01.ITA


04/11/2022.  -  In:  Gazzetta  Ufficiale.  Serie  Generale,  versione  telematica.  -  N.  237 (10  ottobre
2022).

Soggetto / Subject

Disabili  -  Integrazione  -  Fondi  sociali  :  Fondo  per  l'inclusione  delle  persone  con  disabilità  -
Ripartizione  alle  province  autonome  e  alle  regioni  -  Modalità  -  Italia  -  Decreti  ministeriali  -
Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-10&atto.codiceRedazionale=22A05690

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350248403

Intesa 3 agosto 2022, n. 176/CSR : Intesa, ai sensi dell’articolo 104, comma 3-bis, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, relativo all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività
sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 04/11/2022.

Abstract

Con il  presente  atto,  la  Conferenza  Stato-regioni  sancisce  l'Intesa  sullo  schema di  decreto  del
Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  relativo
all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a
persone con disabilità fisica. Il fine è quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono
la piena inclusione sociale delle persone con disabilità. Nel corso della seduta che ha approvato
questo documento, le regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa, con
l’impegno politico del Governo a voler prevedere, per le future sperimentazioni, la partecipazione
delle province autonome al riparto delle risorse rese disponibili allo scopo.

Soggetto / Subject

Disabili fisici - Sport - Promozione - Finanziamenti di Italia (Stato) - Intese - Normativa nazionale -
Testi

Atto / Act

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-03082022/atti/
repertorio-atto-n-176csr/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350251066

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-03082022/atti/repertorio-atto-n-176csr/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-03082022/atti/repertorio-atto-n-176csr/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350248403
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-10&atto.codiceRedazionale=22A05690
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-10&atto.codiceRedazionale=22A05690


Marche, DGR 4 aprile 2022, n. 381 : Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui
all’art. 34, c.1 del D.L. 41/2021. Programmazione regionale degli interventi e individuazione di
criteri  e  modalità  per  il  riparto  delle  risorse.  -  2022.  -  3  risorse  online.  -  PDF.  -  Ultima
consultazione: 04/11/2022. 

Soggetto / Subject

Disabili - Integrazione - Progetti - Fondi sociali : Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità
- Ripartizione da parte delle Marche (Amm. reg.) - Criteri - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4500065&enti=GRM

Allegato / Annex

https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4500067&enti=GRM

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350244051

Toscana, DGR 13 giugno 2022, n. 680 : Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le
Non Autosufficienze destinato alle disabilità gravissime - Modifiche DGR 117/2022 e assegnazione
risorse FNA 2021. - 2022. - 1 risorsa online. - 232 KB. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

Soggetto / Subject

Disabili - Assistenza - Fondi sociali : Fondo per le Non Autosufficienze - Ripartizione - Linee di
indirizzo della Toscana (Amm. reg.) - Legislazione regionale : Toscana. DGR 7 febbraio 2022, n.
117 - Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000811

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350646126

730 Dipendenze torna all’indice

Abruzzo,  DGR 18 ottobre 2022, n.  579 :  Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Prestazioni  di
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  alle  persone  affette  da dipendenza da Gioco  d'Azzardo
Patologico (GAP) – Approvazione Piano regionale Gioco D’azzardo Patologico 2022-2023. -
2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 383,23 Kb. - Ultima consultazione: 03/11/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350646126
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000811
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350244051
https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4500067&enti=GRM
https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4500065&enti=GRM


Soggetti / Subjects

1. Abruzzo (Regione). Piano regionale Gioco d'Azzardo Patologico 2022-2023 - Approvazione -
Normativa regionale - Testi
2. Gioco d'azzardo patologico - Prevenzione e riduzione - Piani di intervento dell'Abruzzo (Amm.
reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-579-del-18102022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350098929

Basilicata,  DGR  10  giugno  2022,  n.  333  :  D.P.C.M.  del  27/12/17  “Ricostituzione
dell’Osservatorio  nazionale  permanente  sull’andamento  del  fenomeno  delle
tossicodipendenze” - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze. - 2022. - 1 risorsa
online. - PDF. - 169 kB. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

Soggetto / Subject

Basilicata (Regione). Osservatorio regionale sulle dipendenze - Istituzione - Normativa regionale -
Testi

Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580A30735D03&idDocumento=795801337B5807307D5D

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642110

742 Gravidanza torna all’indice

Consiglio  d'Europa.  Assemblea  parlamentare,  Res.  2439  (2022)  :  Access  to  abortion  in
Europe: stopping anti-choice harassment. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 149 kB. - Ultima
consultazione: 04/11/2022.

Abstract

Nella  presente  Risoluzione,  l’Assemblea  parlamentare  tratta  il  tema  delle  persone impegnate  a
proteggere l'accesso ad aborti liberi e sicuri, le quali sono oggetto di molestie da parte di attivisti
contrari a questa scelta in molti Stati membri del Consiglio d’Europa (CoE). Si tratta, in particolare,
di difensori dei diritti delle donne, operatorisanitari, politici e persone in cerca di assistenza per

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642110
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580A30735D03&idDocumento=795801337B5807307D5D
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580A30735D03&idDocumento=795801337B5807307D5D
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350098929
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-579-del-18102022


l'aborto. Le molestie possono manifestarsi in varie forme e le persone che si avvicinano all’aborto
subiscono  stigmatizzazione,  consulenza  parziale  basata  su  informazioni  imprecise  e  fuorvianti,
pressione psicologica e manipolazione del senso di colpa e della vergogna. Ciò avviene anche nei
pressi delle strutture che forniscono assistenza per l'aborto. L'Assemblea sottolinea che il rifiuto
dell’assistenza alla scelta di abortire può costituire una tortura o un trattamento crudele, disumano o
degradante,  e  sottolinea  l'importanza  assoluta  di  vietare  che  ciò  accada.  In  tal  senso  è  quindi
fondamentale agire, sia a livello individuale che generale, attraverso la prevenzione, l’indagine e il
contrasto ai casi individuali di molestie e l’adozione di leggi e politiche efficaci per affrontare la
questione anche in maniera più ampia.

Soggetto / Subject

Interruzione volontaria di gravidanza - Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Normativa internazionale - Testi

Atto / Act

https://pace.coe.int/en/files/30069

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350242890

760 Malattie torna all’indice

Lazio, DGR 22 marzo 2022, n. 132 : Legge regionale 11 agosto 2021, n.14. Art.57. Sostegno
alla  ricerca  finalizzata  allo  studio  dell'emiplegia  alternante  dell'infanzia  (AHC).  Criteri  e
modalità per la concessione dei contributi a sostegno dei progetti di ricerca. - 2022. - 1 risorsa
online. - PDF. - 131 Kb. - Ultima consultazione: 17/11/2022.

Soggetto / Subject

Neonati - Malattie genetiche - Ricerca scientifica - Finanziamenti - Erogazione - Criteri e modalità -
Lazio - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd#

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350875388

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

Lazio, DGR 8 febbraio 2022, n. 39 : Programma Regionale FSE+ 2021-2027- Approvazione
"Misura  integrata  dedicata  all'accesso  all'assistenza  e  tutela  della  salute  mentale  e  alla

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350875388
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350242890
https://pace.coe.int/en/files/30069


prevenzione  del  disagio  psichico".  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  493  kB.  -  Ultima
consultazione: 16/11/2022. 

Soggetti / Subjects

1. Disturbi psichici - Prevenzione - Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi
2. Salute mentale - Tutela - Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350841712

801 Attività sociali torna all’indice

Toscana, DGR 21 febbraio 2022, n. 176 : Progetto regionale "Pronto Badante - Interventi di
sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana". Annualità 2022. - 2022.
- 1 risorsa online. - PDF. - 282 KB. - Ultima consultazione: 11/11/2022.

Soggetto / Subject

Assistenza domiciliare - Progetti - Finanziamenti - Toscana - 2022 - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000204

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642913

803 Politiche sociali torna all’indice

L. 28 marzo 2022, n. 25 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2022,  n.  4,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da  COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. - 2022. -
1  risorsa  online.  -  Ultima  consultazione:  09/11/2022.  -  In:  Gazzetta  Ufficiale.  Serie  generale,
versione telematica. - N. 73 (28 marzo 2022) Suppl. Ordinario n. 13.

Soggetto / Subject

Aziende, famiglie e lavoratori - Condizioni economiche - Effetti delle epidemie di COVID-19 -
Riduzione - Interventi di Italia (Stato) - Legislazione statale : Italia. DL 24 dicembre 2021, n. 221 -
Modifica - Normativa nazionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642913
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000204
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350841712
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22G00035/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350522793

L. 29 giugno 2022, n. 79 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 07/11/2022. - In: Gazzetta
Ufficiale. Serie generale, versione telematica. - N. 150 (29 giugno 2022).

Soggetto / Subject

Italia. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Attuazione - Legislazione statale : Italia. DL
30 aprile 2022, n. 36 - Modifica - Normativa nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22G00091/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350356345

Lazio, DGR 18 gennaio 2022, n. 12 : Legge 4 agosto 2006, n. 248. Legge regionale 29 novembre
2001, n. 29. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il Ministro per le Politiche
Giovanili e la Regione Lazio per la promozione di iniziative di empowerment giovanile da
realizzare nel territorio regionale del Lazio. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 358 Kb. - Ultima
consultazione: 17/11/2022.

Soggetto / Subject

Giovani  -  Politiche  sociali  -  Promozione  -  Protocolli  d'intesa  tra  Dipartimento  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale e Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350913586

Lazio, DGR 28 giugno 2022, n. 497 : "Lazio in tour gratis 2022" - Gratuità sui mezzi del
trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia S.p.A. e Cotral S.p.A., riservata ai giovani di età

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350356345
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22G00091/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350522793
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22G00035/sg


compresa tra i  16 ed i  25 anni,  residenti  nei  Comuni del  Lazio,  iscritti  a  LAZIO YOUth
CARD. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 56,6 Kb. - Ultima consultazione: 17/11/2022.

Soggetto / Subject

Servizi di trasporto pubblici - Uso da parte degli adolescenti e dei giovani - Finanziamenti del Lazio
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/135089780

806 Famiglie – Politiche sociali torna all’indice

Basilicata, Reg. reg. 08 giugno 2022, n. 2 : Disposizioni di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della
prima casa di proprietà).  -  2022.  -  1  risorsa online.  -  PDF. -  1 MB. -  Ultima consultazione:
11/11/2022.

Soggetti / Subjects

1. Case - Acquisto da parte delle coppie e delle famiglie - Finanziamenti - Basilicata - Regolamenti
- Normativa regionale - Testi
2. Case -  Ristrutturazione  da parte  delle  coppie  e  delle  famiglie  -  Finanziamenti  -  Basilicata  -
Regolamenti - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?
idAllegato=795801337B580B38725807&idDocumento=795801337B5807377B50

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642172

Bolzano, DGP 31 maggio 2022, n. 382 : Definizione degli interventi di cui al comma 1/bis
dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 = Festlegung der Maßnahmen
laut Absatz1/bis des Artikels 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17. - 2022. -
PDF. - 787 kB. - Testo in italiano e in tedesco. - Ultima consultazione: 14/11/2022.

Soggetto / Subject

Assegni familiari - Erogazione alle famiglie - Bolzano (Provincia) - Normativa provinciale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350642172
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B38725807&idDocumento=795801337B5807377B50
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata-cma/ServletDocumentAtti?idAllegato=795801337B580B38725807&idDocumento=795801337B5807377B50
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/135089780
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


Atto / Act

https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?
act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzc4NTU3

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350739245

 

DL 9 agosto 2022, n. 115 : Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche
sociali e industriali. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/11/2022. - In: Gazzetta
Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 185 (9 agosto 2022).

Abstract

Il presente decreto legge, cosiddetto Decreto aiuti bis, stanzia delle risorse pari a circa 17 miliardi di
euro. Il testo interviene su alcuni ambiti particolarmente importanti in questo periodo storico, tra cui
il contrasto al caro energia e carburanti, l’emergenza idrica e il rafforzamento delle politiche sociali
per la tutela del potere di acquisto delle famiglie e dei lavoratori.Tra le altre cose, viene esteso il
bonus di 200 euro a cassa integrati e lavoratrici rientranti dalla maternità, dottorandi e assegnisti di
ricerca,  collaboratori  sportivi  che abbiano un contratto  in  essere  all’entrata  in  vigore di  questo
decreto, pensionati e a una vasta platea di partite iva tra commercianti, professionisti iscritti alle
casse o esclusivi, artigiani e coltivatori diretti. Viene rifinanziato, inoltre, con una somma pari a 100
milioni di euro, il fondo per l’indennità una tantum per autonomi e professionisti con redditi fino a
35mila euro. Sono dettate anche una serie di disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle
imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.

Soggetti / Subjects

1. Famiglie - Politiche sociali - Italia - Normativa nazionale - Testi
2. Sussidi economici - Erogazione alle famiglie e ai lavoratori da parte di Italia (Stato) - Normativa
nazionale - Testi

Atto / Act

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350248544

 

Lazio, LR 29 marzo 2022, n. 7 : Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di
sostegno economico e sociale. - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/11/2022.

Soggetto / Subject

Famiglie - Sostegno - Politiche sociali - Lazio - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350248544
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350739245
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzc4NTU3
https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMzc4NTU3


Atto / Act

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?
vw=leggiregionalidettaglio&id=9436&sv=vigente

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350875439

Liguria,  DGR  13  settembre  2019,  n.  703  :  Fondo  per  le  Politiche  della  Famiglia  2019  -
approvazione piano di massima attività - accertamento e impegno Euro 453.000,00= - impegno
co-finanziamento Euro 90.600,00= a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci
delle ASL liguri. - 2019. - 1 risorsa online. - RTF. - 126 kB. - Ultima consultazione: 09/11/2022.

Soggetto / Subject

Famiglie - Politiche sociali - Fondi sociali - Ripartizione - Liguria - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://iterg.regione.liguria.it/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350536279

Marche, DGR 24 gennaio 2022, n. 39 : Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del
familiare-caregiver che assiste un familiare di età compresa tra 0 e 25 anni affetto da una
malattia rara di cui all’Allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e che necessita di ventilazione
e/o nutrizioneartificiale. Criteri per accedere ai contributi per l’anno 2022. - 2022. - 2 risorse
online. - PDF. - Ultima consultazione: 04/11/2022.

Soggetto / Subject

Sussidi economici - Assegnazione ai familiari datori di cure da parte delle Marche (Amm. reg.) -
Criteri - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4299972&enti=GRM

Allegato A / Annex A

https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4299974&enti=GRM

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350243174

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350243174
https://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=4299972&enti=GRM
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350536279
http://iterg.regione.liguria.it/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350875439
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9436&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9436&sv=vigente


Trento,  DPP 6  maggio  2022,  n.  7-64/Leg  :  Modificazioni  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia  14  dicembre  2020,  n.  18-31/Leg  (Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  8  bis,
comma  4,  della  legge  provinciale  2  marzo  2011,  n.  1  concernente  l'individuazione  delle
condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità). - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 03/11/2022.

Soggetto / Subject

Assegni  di  maternità  -  Erogazione  alle  famiglie  da  parte  di  Trento  (Amm.  prov.)  -  Criteri  -
Legislazione provinciale : Trento, DPP 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg - Modifica - Normativa
provinciale - Testi

Atto / Act

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?
app=clex&at_id=37126

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350098691

808 Terzo settore torna all’indice

Abruzzo, DGR 18 ottobre 2022, n. 569 : Attuazione artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore –
Sostegno  allo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale  da  parte  di  Organizzazioni  di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore. Accordo di
programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo. Anno
2022 -2024 – Approvazione schema.  -  2022. - 1 risorsa online.  - PDF. - 696,23 Kb. - Ultima
consultazione: 07/11/2022.

Soggetto / Subject

Terzo settore e volontariato - Progetti - Promozione - Accordi di programma tra Abruzzo (Amm. reg.
e Italia. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  - Approvazione - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-569-del-18102022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350382372

830 Servizi sociosanitari                                                                      torna all’indice

Liguria,  DGR 29 luglio  2022,  n.  758 :  Recepimento “Accordo,  ai  sensi  dell’articolo  9  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350382372
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-569-del-18102022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350098691
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=37126
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=37126


Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazionepermanente sulla
sanità penitenziaria,  concernente l’istituzione di strutture comunitarie  sperimentali  di tipo
socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria rivolte a minori e giovani adulti con disagio
psichico  e/o  abuso  di  sostanze.”.  -  2022.  -  1  risorsa  online.  -  PDF.  -  491  kB.  -  Ultima
consultazione: 11/11/2022.

Soggetto / Subject

Servizi  sociosanitari  -  Istituzione  -  Accordi  tra  Italia  (Stato),  Regioni,  Province  autonome  di
Bolzano e Trento e enti locali - Recezione da parte della Liguria - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022487/REG_AMM_A_487_2022.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350633178

Piemonte, LR 25 marzo 2022, n. 2 : Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6
agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio
sanitario regionale). - 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 13/10/2022.

Soggetto / Subject

Assistenza sociosanitaria - Programmazione - Legislazione regionale : Piemonte. LR 6 agosto 2007,
n. 18 - Modifica - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?
urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;2@2022-04-11&tornaIndietro=true

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347360061

901 Cultura torna all’indice

Lazio, DCR 11 febbraio 2022, n. 11 : Proposta di "Linee Guida per l'uso del linguaggio di
genere nell'ambito del Consiglio regionale del Lazio". - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 7,8 MB.
- Ultima consultazione: 16/11/2022.

Soggetto / Subject

Uguaglianza di genere - Promozione mediante il linguaggio - Linee guida - Approvazione da parte
del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1347360061
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;2@2022-04-11&tornaIndietro=true
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;2@2022-04-11&tornaIndietro=true
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350633178
https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022487/REG_AMM_A_487_2022.pdf


Atto / Act

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?
vw=delibereudpdettaglio&id=6300#.YkroAajOPMo

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350842302

920 Mezzi di comunicazione di massa torna all’indice

Unione europea. Consiglio dell'Unione europea, Dec. 2022/895 : Decisione (UE) 2022/895 del
Consiglio del 24 maggio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati, a nome dell’Unione europea,
per  una  convenzione  internazionale  globale  sul  contrasto  all’uso  delle  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione a fini criminali.  -  2022. - 1 risorsa online. - Ultima
consultazione: 04/11/2022.

Soggetto / Subject

Sistemi informativi e strumenti informatici - Uso da parte della criminalità - Riduzione - Decisioni
dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione europea - Normativa europea - Testi

Atto / Act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX
%3A32022D0895&qid=1655117636850

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350245301

930 Attività culturali torna all’indice

Liguria, DGR 18 gennaio 2022, n. 30 : Approvazione schema Protocollo d’Intesa di cui alla l.r.
6/2009 tra Regione Liguria e Regione Ecclesiastica Ligure per la valorizzazione della funzione
educativa svolta dagli oratori. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 537 kB. - Ultima consultazione:
11/11/2022.

Soggetto / Subject

Istituti  religiosi,  oratori  e  parrocchie  -  Funzione  educativa  e  funzione  sociale  -  Promozione  -
Protocolli  d'intesa  tra  Liguria  (Amm.  reg.)  e  Regione  ecclesiastica  Liguria  -  Approvazione  -
Normativa regionale - Testi

Atto / Act

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022487/REG_AMM_A_487_2022.pdf

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2022487/REG_AMM_A_487_2022.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350245301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0895&qid=1655117636850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0895&qid=1655117636850
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=delibereudpdettaglio&id=6300#.YkroAajOPMo
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=delibereudpdettaglio&id=6300#.YkroAajOPMo


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350633190

936 Attività ricreative torna all’indice

Toscana, DGR 13 GIUGNO 2022, n. 660 : “Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana e
UISP Comitato Regionale Toscana per il progetto Ragazzinsieme anno 2022: esperienze estive
per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, con attività finalizzate al benessere, a scelte di vita
salutari:  corretta  alimentazione,  movimento  all’aperto  e  potenziamento  dei  fattori  di
protezione (life skills, empowerment)”. Rinnovo. - 2022. - 1 risorsa online. - PDF. - 196 kB. -
Ultima consultazione: 16/11/2022.

Soggetto / Subject

Centri estivi - Progetti : Ragazzinsieme - Accordi tra Toscana (Amm. reg.) e Unione italiana sport
popolare. Comitato regionale Toscano - Normativa regionale - Testi

Atto / Act

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000785

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350851259

Per info >> Chiedi al bibliotecario

https://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/content/chiedi-al-bibliotecario
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350851259
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000785
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1350633190
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