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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 indicizzate con il 

Thesaurus infanzia e adolescenza / Monthly list of acts added to the collection in the month 

indicated. 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. 

 

122 Bambini e adolescenti stranieri 

130 Famiglie 

150 Affidamento familiare 

314 Popolazione – Migrazioni 

316 Nomadismo 

343 Bambini e adolescenti – Disagio sociale 

347 Bambini e adolescenti – Devianza 

350 Aggressività e violenza 

351 Bullismo 

352 Violenza di genere 

356 Violenza su bambini e adolescenti 

372 Condizioni economiche 

404 Diritti dei bambini 

620 Istruzione 

630 Didattica. Insegnanti 

632 Materie di insegnamento e curricoli 
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670 Diritto allo studio 

680 Servizi educativi 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

700 Salute 

701 Bambini e adolescenti – Salute 

728 Disabilità 

730 Dipendenze 

740 Controllo delle nascite e procreazione 

742 Gravidanza 

760 Malattie 

762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici 

803 Politiche sociali 

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali 

806 Famiglie – Politiche sociali 

830 Servizi sociosanitari 

850 Servizi sanitari 

856 Comunità terapeutiche 



122 Bambini e adolescenti stranieri                > torna all’indice 

Piemonte, DGR 22 giugno 2018, n. 19-7076 : L. 47/2017. Approvazione convenzione triennale tra 

Reg. Piemonte, Garante Regionale infanzia e adolescenza, Consiglio regionale del Piemonte, Reg. 

Autonoma Valle d'Aosta, ANCI Piem., Università di Torino e del Piemonte Orientale, Fondazioni 

CRT, CRC e Compagnia di San Paolo, per attività a favore dei tutori volontari. Contributo annuale 

euro 20.000,00 cap. 146408 bil. 2018-2020 a favore dell'Università di Torino. - Disponibile online 

tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 

1. Minori stranieri non accompagnati – Tutori : Volontari – Convenzioni – Approvazione – 

Piemonte – Normativa regionale – Testi 

2. Operatori sociosanitari – Formazione – Temi specifici : Tutela dei minori stranieri non 

accompagnati – Convenzioni – Approvazione – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/5196d5 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147780425 

 

Veneto, DCR 16 luglio 2019, n. 69 : Piano triennale di massima 2019-2021 degli interventi nel 

settore dell'immigrazione. Articolo 3, comma 1, Legge Regionale n. 9/1990. (Proposta di 

deliberazione amministrativa n. 95). – In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione 

telematica. – N. 87 (06 agosto 2019). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti immigrati – Accoglienza, assistenza sanitaria e integrazione sociale – Piani 

di intervento del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=399375 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148059946 

 

Veneto, DGR 11 gennaio 2018, n. 19 : Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, Legge 7 

aprile 2017 n. 47. Disposizioni a supporto delle misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Venezia e la 

Regione del Veneto per l'esecuzione degli accertamenti previsti a favore dei richiedenti protezione 

internazionale. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 9 (23 

gennaio 2018). 

Soggetti / Subjects 

1. Minori stranieri non accompagnati – Età – Accertamento – Protocolli d'intesa tra Italia (Stato). 

Prefettura di Venezia e Veneto (Amm. reg.) – Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Minori stranieri non accompagnati – Identificazione – Protocolli d'intesa tra Italia (Stato). 

Prefettura di Venezia e Veneto (Amm. reg.) – Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

https://share.ifnet.it/public/5196d5
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147780425
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=399375
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148059946


Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=361336 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146034684 

130 Famiglie                   > torna all’indice 

Trento, DGP 12 ottobre 2018, n. 1898 : Approvazione delle Linee guida "Distretti famiglia". 

Legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011, capo IV Trentino Distretto per la famiglia". - Ultima 

consultazione: 30/03/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Famiglie – Benessere e tutela – Linee guida di Trento (Amm. prov.) – Approvazione – Normativa 

provinciale – Testi 

2. Trento (Amm. prov.) Linee guida Distretti di famiglia – Approvazione – Normativa provinciale 

– Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/6f4e0a 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147670504 

150 Affidamento familiare                 > torna all’indice 

Sardegna, Del. 9 agosto 2018, n. 49/16 : “Prendere il volo”. Nuove Linee di indirizzo del 

programma di inclusione sociale (art. 17, L.R. n. 4/2006). - Ultima consultazione: 24/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia – Integrazione sociale – Linee di indirizzo – Approvazione da parte della 

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

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/43402/0/def/ref/DBR43305/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825574 

 

Trento, DGP 15 febbraio 2019, n. 206 : Assegnazione per l'anno 2019 all'Agenzia provinciale per 

l'assistenza e la previdenza integrativa delle risorse per la concessione e l'erogazione del contributo 

per il mantenimento del minore in affidamento familiare extraparentale (impegno di Euro 

225.000,00). - Ultima consultazione: 2/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Bambini, preadolescenti e adolescenti in affidamento familiare – Mantenimento – Sussidi 

economici – Erogazione da parte di Trento (Amm. prov.) – Normativa provinciale – Testi 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=361336
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146034684
https://share.ifnet.it/public/6f4e0a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147670504
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/43402/0/def/ref/DBR43305/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825574


Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/bb8678 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148170527 

314 Popolazione – Migrazioni                 > torna all’indice 

Sardegna, Del. 8 gennaio 2019, n. 1/4 : Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non 

programmati annualità 2019. - Ultima consultazione: 01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Migranti – Accoglienza e tutela – Piani di intervento della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44648/0/def/ref/DBR44586/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44649/0/def/ref/DBR44586/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147972941 

316 Nomadismo                   > torna all’indice 

Sardegna, Del. 29 ottobre 2018, n. 53/4 : Attribuzione risorse per l'attuazione di programmi 

d’intervento volti a favorire l'inclusione sociale e abitativa delle famiglie appartenenti alle 

popolazioni nomadi e al superamento dei campi sosta. Capitolo SC05.0615 - missione 12, 

programma 04 - CDR 00.12.02.01. - Ultima consultazione: 25/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Caminanti, rom e sinti – Integrazione sociale – Promozione – Finanziamenti da parte della Sardegna 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/43812/0/def/ref/DBR43520/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145333509 

343 Bambini e adolescenti – Disagio sociale               > torna all’indice 

Piemonte, DGR 21 settembre 2018, n. 35-7572 : LR n. 93/95. Approvazione dello schema di 

Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Fondazione Laureus per la 

promozione di iniziative a favore di minori a rischio attraverso la pratica sportiva. - Disponibile 

online tramite Repository istituzionale. 

https://share.ifnet.it/public/bb8678
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148170527
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44648/0/def/ref/DBR44586/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44649/0/def/ref/DBR44586/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147972941
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/43812/0/def/ref/DBR43520/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145333509


Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti a rischio – Attività motorie e sport – Protocolli d'intesa tra Fondazione 

Laureus, Piemonte (Amm. reg.) e Torino (Amm. com.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/e6a7d9 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147919629 

347 Bambini e adolescenti – Devianza                > torna all’indice 

Piemonte, DGR 29 giugno 2018, n. 34-7141 : Prosecuzione degli interventi di Giustizia riparativa 

(Progetto Riparazione) volti all'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti penali in attività 

di utilità sociale e di mediazione penale per la riduzione del danno. Spesa di Euro 50.000,00. - 

Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria – Misure alternative 

alla detenzione – Progetti – Finanziamenti del Piemonte (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/7cc7ee 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147860677 

 

Toscana, DGR 12 novembre 2018, n. 1242 : Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 

"Progetto regionale 12 "Successo Scolastico e Formativo", punto 2 "Interventi per promuovere il 

successo scolastico e formativo". Sostegno a favore delle sezioni carcerarie delle scuole toscane al 

fine di promuovere strumenti per favorire la frequenza ai percorsi di istruzione da parte dei detenuti 

attraverso la disponibilità di una adeguata dotazione libraria. – Fonte: Sito web Regione Toscana. 

Soggetto / Subject 

Detenuti e minori detenuti – Istruzione – Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198578&nomeFile=Delibera

_n.1242_del_12-11-2018 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147514094 

350 Aggressività e violenza                 > torna all’indice 

Campania, LR 22 dicembre 2018, n. 54 : Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-

educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali 

https://share.ifnet.it/public/e6a7d9
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147919629
https://share.ifnet.it/public/7cc7ee
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147860677
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198578&nomeFile=Delibera_n.1242_del_12-11-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198578&nomeFile=Delibera_n.1242_del_12-11-2018
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147514094


violenti e dei loro familiari. - Risorsa online (sito web Regione Campania; ultima consultazione 

24/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Vittime di reati – Formazione professionale e istruzione scolastica – Fondi sociali – Campania – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117810&ATTACH_I

D=176342 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145888237 

351 Bullismo                   > torna all’indice 

Piemonte, DGR 29 giugno 2018, n. 5-7112 : Variazione compensativa al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 tra capitoli di spesa all'interno della Missione 04, Programma 06, al fine di 

dare attuazione alla L.R. 2/2018 in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo. - Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione e riduzione – Legislazione regionale : Piemonte. LR. 

5 febbraio 2018, n. 2 – Attuazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/880ed2 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148064465 

 

Veneto, DGR 30 ottobre 2018, n. 1588 : Interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla 

riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo. Art. 42, legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, 

"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".  - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, 

versione telematica. - N. 111 (06 novembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione e riduzione – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=381157&tipoAtto=9&storic

o=False 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146083550 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117810&ATTACH_ID=176342
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117810&ATTACH_ID=176342
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145888237
https://share.ifnet.it/public/880ed2
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148064465
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=381157&tipoAtto=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=381157&tipoAtto=9&storico=False
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146083550


352 Violenza di genere                  > torna all’indice 

DPCM 1 novembre 2017 : Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. - Ultima 

consultazione: 27/03/2020. - In: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie 

generale. - A. 159, n. 166 (19 luglio 2018). 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne, centri antiviolenza e centri donna – Finanziamenti – Italia – Decreti 

– Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/19/18A04835/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146326029 

 

Piemonte, DGR 5 ottobre 2018, n. 39-7664 : Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per 

la realizzazione di interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti dai Centri Antiviolenza 

e dalle Case rifugio nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi 

centri Antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 

862.928,00 (capitoli vari). - Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e 

modalità – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/14bb7d 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063007 

 

Piemonte, DGR 9 novembre 2018, n. 40-7841 : L 119/2013 e LR 4/2016. Approvazione criteri 

per il finanziamento in conto capitale di nuovi Centri antiviolenza e di nuove soluzioni di 

accoglienza per le donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie. Spesa di Euro 133.340,00 MS 

12 PR 1204 (capitoli vari del bilancio 2018 -2020). - Disponibile online tramite Repository 

istituzionale. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti maltrattati e madri maltrattate – Accoglienza da parte dei centri 

antiviolenza – Finanziamenti del Piemonte (Amm. reg.) – Criteri – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

2. Centri antiviolenza – Istituzione – Finanziamenti del Piemonte (Amm. reg.) – Criteri – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

3. Donne maltrattate e donne violentate – Accoglienza da parte dei centri antiviolenza – 

Finanziamenti del Piemonte (Amm. reg.) – Criteri – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/045267 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/19/18A04835/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146326029
https://share.ifnet.it/public/14bb7d
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063007
https://share.ifnet.it/public/045267


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148060132 

 

Sardegna, Del. 27 novembre 2018, n. 58/41: Contributi per l'organizzazione e il funzionamento 

dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Programmazione 

risorse regionali anno 2018. Euro 1.000.000. 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Organizzazione – Fondi sociali – Ripartizione 

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

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44287/0/def/ref/DBR43976/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147842368 

 

Sardegna, Del. 27 novembre 2018, n. 58/40 : Contributi per l'organizzazione e il funzionamento 

dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio - Delib. G.R. n. 51/25 del 17.11.2017. 

Riprogrammazione risorse per l’annualità 2015-2016 per euro 514.966 di cui al D.P.C.M. 25 

novembre 2016. Programmazione di cui al D.P.C.M. 25 novembre 2016, paragrafo 4 del Piano 

d'azione straordinario contro la violenza sessuale di genere, art. 5 del decreto-legge 14.8.2013, n. 93 

euro 384.800. - Ultima consultazione: 27/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Organizzazione – Fondi sociali – Ripartizione 

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

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44286/0/def/ref/DBR43975/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146390869 

 

Sicilia, DGR 29 gennaio 2019, n. 38 : Approvazione della scheda progetto-intervento “Sostegno 

centri per le famiglie” in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tenutasi in 

data 31 ottobre 2018, riguardante la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia 

per l'anno 2018. - Ultima consultazione: 01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Centri per le famiglie – Sostegno – Fondi sociali – Ripartizione – Approvazione da parte della Sicilia 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_038_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147924803 

 

Veneto, DGR 11 giugno 2019, n. 789 : Approvazione dell'articolazione organizzativa delle 

strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148060132
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44287/0/def/ref/DBR43976/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147842368
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44286/0/def/ref/DBR43975/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146390869
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_038_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147924803


Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la 

violenza contro le donne", articolo 7. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione 

telematica. - N. 69 (02 luglio 2019). 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Organizzazione – Approvazione – Veneto – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=396984 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148168840 

 

Veneto, DGR 12 luglio 2019, n. 994 : Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza 

contro le donne. Approvazione criteri e modalità per la concessione dei contributi, anno 2019, rivolti 

a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5. - In: Bollettino Ufficiale 

della Regione Veneto, versione telematica. - N. 79 (19 luglio 2019). 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e 

modalità –Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398901 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063998 

 

Veneto, DGR 15 giugno 2018, n. 863 : Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza 

contro le donne. Approvazione schema di Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le 

donne nella Regione del Veneto. L.R. 23 aprile 2013 n. 5, articolo 2 comma 2. - In: Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 62 (26 giugno 2018). 

Soggetto / Subject 

Donne – Maltrattamento e violenza – Prevenzione e repressione – Protocolli d’intesa – 

Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=372517 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1143251834 

 

Veneto, DGR 16 ottobre 2018, n. 1503 : Approvazione articolazione organizzativa delle strutture 

di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del 

Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro 

le donne", articolo 7. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 107 

(26 ottobre 2018). 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=396984
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148168840
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398901
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063998
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=372517
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1143251834


Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Organizzazione – Veneto – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380240&tipoAtto=9&storic

o=False 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146081024 

 

Veneto, DGR 30 ottobre 2018, n. 1587 : Interventi in materia di contrasto della violenza contro le 

donne. Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 1 dicembre 2017 "Fondo per le Politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità" per l'anno 2017, art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, 

n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, 

versione telematica. - N. 112 (09 novembre 2018). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti maltrattati e madri maltrattate – Assistenza – Finanziamenti di Italia (Stato) 

– Ripartizione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

2. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione 

– Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=381133&tipoAtto=9&storic

o=False  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146050546  

356 Violenza su bambini e adolescenti                > torna all’indice 

Veneto, DGR 06 dicembre 2017, n. 2026 : Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto 

delle pratiche di Mutilazione Genitale Femminile di cui alla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Fondo per 

la formazione del personale ai sensi dell' art. 4 comma 2, L. n. 7/2006, anno 2017). - In: Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 4 (09 gennaio 2018). 

Soggetto / Subject 

Mutilazioni genitali femminili – Prevenzione e riduzione – Interventi del Veneto (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=359265 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146038202 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380240&tipoAtto=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380240&tipoAtto=9&storico=False
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146081024
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=381133&tipoAtto=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=381133&tipoAtto=9&storico=False
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146050546
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=359265
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146038202


372 Condizioni economiche                 > torna all’indice 

Calabria, DGR 10 agosto 2018, n. 381 : Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per la lotta 

alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per 

l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". - Risorsa online (sito web Regione 

Calabria). 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Piani di intervento della Calabria (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-

10/delibera%20381%20del%2010.08.2018.pdf 

Allegato / Annex 

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-10/ALLEGATO-A.--PIANO-

POVERTA%E2%80%99-2018-2020-REGIONE-CALABRIA.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825701 

 

Calabria, DGR 21 settembre 2018, n. 413 : Modifica ed Integrazione alla DGR n. 278 del 28 

Giugno 2018: Istituzione Rete Regionale della Protezione e dell'Inclusione Sociale per la lotta alla 

povertà di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per 

l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". - Risorsa online (sito web Regione 

Calabria; ultima consultazione 10/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Legislazione regionale : Calabria. DGR 28 giugno 

2018, n. 278 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-11/DGR%20N%20413-2018.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145824206 

 

Calabria, DGR 28 giugno 2018, n. 278 : Istituzione Rete Regionale della Protezione e 

dell'Inclusione Sociale per la lotta alla povertà di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 15 settembre 

2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". - 

Risorsa online (sito web Regione Calabria). 

Soggetto / Subject 

Rete regionale della protezione e dell'inclusione sociale per la lotta alla povertà – Istituzione – 

Calabria – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-

11/dgr%20278%20del%2028%20giugno%202018%20(1).pdf 

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-10/delibera%20381%20del%2010.08.2018.pdf
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-10/delibera%20381%20del%2010.08.2018.pdf
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-10/ALLEGATO-A.--PIANO-POVERTA%E2%80%99-2018-2020-REGIONE-CALABRIA.pdf
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-10/ALLEGATO-A.--PIANO-POVERTA%E2%80%99-2018-2020-REGIONE-CALABRIA.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825701
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-11/DGR%20N%20413-2018.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145824206
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-11/dgr%20278%20del%2028%20giugno%202018%20(1).pdf
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2018-11/dgr%20278%20del%2028%20giugno%202018%20(1).pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825616 

 

Piemonte, DGR 8 giugno 2018, n. 20-7006 : DGR n. 43-6593 "Approvazione del Piano regionale 

2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 

147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". Integrazioni 

e sostituzione dell'Allegato A. - Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Legislazione regionale : Piemonte. DGR 9 marzo 

2018, n. 43-6593 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/31751c 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148064425 

 

Sardegna, Del. 8 agosto 2018, n. 41/15 : Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147. 

Programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del REI 2018-2020. - Allegato con testo 

bilingue: italiano e sardo. - Ultima consultazione: 20/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Reddito di inclusione – Piani di attuazione della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/42516/0/def/ref/DBR42398/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/42517/0/def/ref/DBR42398/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145335260 

 

Sicilia, DGR 29 gennaio 2019, n. 36 : Piano regionale per la lotta alla povertà. Presa d'atto. - Ultima 

consultazione: 31/03/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Povertà – Riduzione – Piani di intervento della Sicilia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Sicilia (Amm. reg.). Piano regionale per la lotta alla povertà – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_036_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147875056 

 

Valle d'Aosta, DGR 06 settembre 2018, n. 1083 : Modifica in aumento dell’importo autorizzato a 

Finaosta SPA, con DGR 1103/2017, per il finanziamento di domande inerenti alle misure di 

inclusione attiva e di sostegno al reddito di cui alla L.R. 18/2015, mediante l’utilizzo delle risorse 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825616
https://share.ifnet.it/public/31751c
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148064425
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/42516/0/def/ref/DBR42398/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/42517/0/def/ref/DBR42398/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145335260
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_036_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147875056


presenti nel fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia locale, di cui all’art.3 

della L.R. 13/2014, istituito nell’ambito del fondo di dotazione della gestione speciale. - Risorsa 

online (sito web Valle d'Aosta; ultima consultazione: 02/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Reddito minimo di inserimento – Finanziamenti della Valle d’Aosta(Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=61206

3 

Copertina / Title page 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=612063 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148060201 

 

Veneto, DGR 19 dicembre 2017, n. 2121 : Approvazione del documento "Verso l'inclusione attiva". 

Politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Prime indicazioni programmatiche 2018-

2019. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 4 (09 gennaio 2018). 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà – Prevenzione e riduzione – Programmazione del Veneto (Amm. 

reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=360227 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146036684 

 

Veneto, DGR 22 ottobre 2018, n. 1545 : Finanziamento interventi di contrasto alla povertà 

educativa rivolti a nuclei familiari in carico ai servizi sociali con minori di età tra i 3 e 11 anni. - In: 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 110 (02 novembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Bambini svantaggiati e preadolescenti svantaggiati – Povertà educativa – Prevenzione e riduzione 

– Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380516&tipoAtto=9&storic

o=False 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146042843 

404 Diritti dei bambini                  > torna all’indice 

Sicilia, DGR 2 maggio 2019, n. 154 : Adesione della Regione Siciliana alla “Nuova Carta dei Diritti 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=612063
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=612063
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=612063
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148060201
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=360227
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146036684
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380516&tipoAtto=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380516&tipoAtto=9&storico=False
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146042843


della Bambina”, approvata, in data 30 settembre 2016, durante il meeting delle Presidenti Europee 

dell'International Federation Business Professional Women a Zurigo. - Ultima consultazione: 

01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Diritti dei bambini – Promozione e tutela – Sicilia – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_154_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147971621 

620 Istruzione                   > torna all’indice 

Campania, DGR 28 dicembre 2018, n. 900 : POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2. Ob. Sp. 6 

- Fondo regionale, incremento risorse, interventi scuola di comunità. - Risorsa online (sito web 

Regione Campania; ultima consultazione 25/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti svantaggiati – Attività integrative e istruzione scolastica – Progetti – 

Finanziamenti della Campania (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117894&ATTACH_I

D=176513 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145937267 

 

Decr. 22 novembre 2018, n. 762 : Ambienti di apprendimento innovativi. - Titolo dal PDF (ultima 

consultazione: 24/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Istruzione scolastica – Impiego delle tecnologie digitali e delle tecnologie informatiche – 

Finanziamenti – Italia – Decreti ministeriali – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/ambienti_apprendimento_innovativi.shtml 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146040595 

 

Sardegna, Del. 28 dicembre 2018, n. 64/10 : Programmazione dell’offerta formativa e della rete 

scolastica della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2019/2020. Conferma rete scolastica e 

offerta formativa relativa all’anno scolastico 2018/2019. - Ultima consultazione: 27/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Sistema scolastico – Sardegna – 2019-2020 – Normativa regionale – Testi 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_154_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147971621
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117894&ATTACH_ID=176513
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117894&ATTACH_ID=176513
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145937267
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/ambienti_apprendimento_innovativi.shtml
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146040595


Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44515/0/def/ref/DBR44482/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146350276 

 

Sardegna, LR 20 marzo 2018, n. 10 : Disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti. - Ultima 

consultazione: 25/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Anagrafe regionale degli studenti – Istituzione – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374773&v=2&c=93175&t=1&anno= 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145119350 

 

Veneto, DGR 30 luglio 2019, n. 1119 : Programmazione della rete scolastica e dell'offerta 

formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). - In: 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 86 (02 agosto 2019). 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole – Dimensionamento – A.s. 2020-2021 – Linee guida – Approvazione – Veneto – 

Normativa regionale – Testi 

2. Sistema scolastico – A.s. 2020-2021 – Linee guida – Approvazione – Veneto – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=399708 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063009 

630 Didattica. Insegnanti                  > torna all’indice 

Valle d'Aosta, DGR 06 settembre 2018, n. 1100 : Approvazione dello schema di contratto di 

servizio tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Società di servizi Valle d’Aosta S.P.A. per 

l’erogazione del servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in 

situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le 

scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi della L.R. n. 

44/2010. Prenotazione di spesa. - Risorsa online (sito web Valle d'Aosta; ultima consultazione: 

02/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Alunni disabili e studenti disabili – Assistenza e sostegno – A.s. 2018-2019 – Finanziamenti della 

Valle d’Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44515/0/def/ref/DBR44482/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146350276
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374773&v=2&c=93175&t=1&anno
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145119350
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=399708
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063009


Atto / Act 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=61213

4 

Copertina / Title page 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=612134 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148057430 

632 Materie di insegnamento e curricoli               > torna all’indice 

Trento, DGP 25 gennaio 2019, n. 72 : Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa per la 

promozione nelle scuola della tematica relativa a "Diritto e cultura dell'informazione". - Ultima 

consultazione: 02/04/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Alunni e studenti – Formazione – Temi specifici : Diritto all’informazione – Protocolli di intesa 

– Trento (prov. aut.) – Normativa provinciale – Testi 

2. Alunni e studenti – Formazione – Temi specifici : Discorsi d’odio e informazione – Protocolli di 

intesa – Trento (prov. aut.) – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/c1bad7 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148169372 

 

Veneto, DGR 19 giugno 2019, n. 861 : Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in 

ambito scolastico. Progetto "Scuola & Sport" 2019. Contributo per la promozione della pratica 

sportiva nelle scuole per il 2019 e approvazione dello schema di accordo procedimentale tra la 

Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR). Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, artt. 15 e 20. - In: 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 69 (02 luglio 2019). 

Soggetto / Subjec 

Scuole – Alunni e studenti – Attività motorie e sport – Promozione – Finanziamenti del Veneto 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=397365 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148101821 

644 Scuole dell'infanzia                  > torna all’indice 

Bolzano, Del. 30 ottobre 2018, n. 1108 : Iscrizione delle bambine e dei bambini residenti in Comuni 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=612134
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=612134
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=612134
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148057430
https://share.ifnet.it/public/c1bad7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148169372
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=397365
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148101821


dislocati fuori dalla Provincia di Bolzano alle scuole dell’infanzia della Provincia. - Testo in tre 

lingue: italiano, tedesco e ladino. - Ultima consultazione: 30/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Scuole dell'infanzia provinciali – Bambini in età prescolare – Iscrizioni – Bolzano – 2018-2019 – 

Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213019/delibera_3_luglio_2018_n_658.aspx?q=&a=2018&n

=&in=-&na= 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147481026 

 

Emilia-Romagna, Del. Ass. 12 febbraio 2019, n. 195 : Indirizzi per gli interventi di qualificazione 

e miglioramento delle scuole dell'infanzia. (l.r. 8 agosto 2001, n. 26 - l.r. 30 giugno 2003, n. 12). 

(Delibera di Giunta n. 50 del 21 gennaio 2019). - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna; 

ultima consultazione 25/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Scuole dell'infanzia – Bambini in età prescolare – Istruzione – Qualità – Miglioramento – Linee di 

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

Atto / Act 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=891c0734-69ec-76e9-

efbb-5c6a6002cd51 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145938847 

 

Emilia-Romagna, DGR 21 gennaio 2019, n. 50 : Indirizzi per gli interventi di qualificazione e 

miglioramento delle scuole dell'infanzia. (LR 8 agosto 2001, n. 26 - LR 30 giugno 2003, n. 12). - 

Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna; ultima consultazione 25/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Scuole dell'infanzia – Bambini in età prescolare – Istruzione – Qualità – Miglioramento – Linee di 

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

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2291&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146034784 

 

Piemonte, DGR 20 luglio 2018, n. 37-7260 : D.C.R. n. 244-42126 del 8.11.2017, D.G.R. n. 38-

6666 del 23.3.2018. Programmazione nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali per l'a.s. 2018/19. 

Approvazione elenco istituti autonomi e dei punti di erogazione del servizio ammissibili. - 

Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213019/delibera_3_luglio_2018_n_658.aspx?q=&a=2018&n=&in=-&na
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213019/delibera_3_luglio_2018_n_658.aspx?q=&a=2018&n=&in=-&na
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147481026
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=891c0734-69ec-76e9-efbb-5c6a6002cd51
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=891c0734-69ec-76e9-efbb-5c6a6002cd51
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145938847
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2291&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2291&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2291&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146034784


Soggetto / Subject 

Scuole dell'infanzia statali – Sezioni scolastiche – Istituzione – Finanziamenti del Piemonte (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/68c034 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147874788 

 

Trento, DGP 11 gennaio 2019, n. 4 : Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. Approvazione della 

disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte 

degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2019/2020. - Ultima consultazione: 

02/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Scuole dell'infanzia – Postscuola – Tariffe – Approvazione da parte di Trento (Amm. prov.) – A.s. 

2019-2020 – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/6418bf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148149115 

 

Trento, DGP 18 gennaio 2019, n. 42 : Disposizioni generali per l'iscrizione e l'ammissione alle 

scuole dell'infanzia e al servizio dell'orario prolungato per l'anno scolastico 2019/2020. - Ultima 

consultazione: 02/04/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell'infanzia – Bambini in età prescolare – Ammissioni e iscrizioni – Trento – A.s. 2019-

2020 – Normativa provinciale – Testi 

2. Scuole dell'infanzia – Postscuola – Bambini in età prescolare – Ammissioni e iscrizioni – Trento 

– A.s. 2019-2020 – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/48fc3a 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148168872 

670 Diritto allo studio                  > torna all’indice 

Toscana, DGR 3 dicembre 2018, n.1352 : Diritto allo studio scolastico : destinazione di risorse in 

acconto per l'anno scolastico 2019/2020. - Sito web Regione Toscana. - Ultima consultazione: 

30/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Scuole – Alunni e studenti – Diritto allo studio – Finanziamenti ai comuni e alle unioni di comuni 

https://share.ifnet.it/public/68c034
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147874788
https://share.ifnet.it/public/6418bf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148149115
https://share.ifnet.it/public/48fc3a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148168872


da parte della Toscana (Amm. reg.) – A.s. 2019-2020 – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5200974&nomeFile=Delibera

_n.1352_del_03-12-2018 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147578579 

 

Sardegna, Del. 23 ottobre 2018, n. 52/17 : Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 

25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 

n. 63. - Ultima consultazione: 25/03/2020. 

Soggetto / Subject 

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

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/43739/0/def/ref/DBR43441/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145333536 

 

Sicilia, Del. 13 luglio 2018, n. 260 : Approvazione disegno di legge: "Disposizioni in materia di 

diritto allo studio". - Ultima consultazione: 25/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Diritto allo studio – Disegni di legge – Approvazione da parte della Sicilia (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_260_18.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145938879 

 

Veneto, DGR 26 gennaio 2018, n. 75 : Approvazione del Bando per l'erogazione di "Borse di 

Studio" per l'Anno Scolastico 2017-2018, a favore degli studenti residenti nel Veneto che 

frequentano le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie. Decreti del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attuativi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, 

articoli 9 e 10. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 12 (02 

febbraio 2018). 

Soggetto / Subject 

Borse di studio – Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori – A.s. 2017-2018 – Veneto 

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=362857 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5200974&nomeFile=Delibera_n.1352_del_03-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5200974&nomeFile=Delibera_n.1352_del_03-12-2018
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147578579
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/43739/0/def/ref/DBR43441/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145333536
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_260_18.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145938879
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=362857


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146028430 

680 Servizi educativi                  > torna all’indice 

Piemonte, DGR 3 agosto 2018, n. 20-7346 : LR n. 1/2004, art. 41 e 42 - Finanziamento regionale, 

per il 2018, a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in Piemonte per le attività 

svolte dai Centri Famiglie e per le azioni finalizzate al sostegno delle responsabilità genitoriali. 

Spesa di Euro 80.000,00. - Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Centri per le famiglie – Finanziamenti del Piemonte (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/9a3938 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147973356 

 

Piemonte, DGR 8 giugno 2018, n. 19-7005 : DGR n. 25-1255 del 30.3.2015, e DGR n. 16-6646 

del 23.3.2018. Coordinamento regionale dei Centri per le Famiglie. Approvazione di documenti di 

analisi sul lavoro e sugli interventi resi dai Centri per le Famiglie e dagli organismi del terzo settore 

e della società civile per la cura dei legami e dello sviluppo di comunità. Integrazione DGR n. 89-

3827 del 4.8.2016. - Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Centri per le famiglie – Attività sociali – Monitoraggio e valutazione da parte del Piemonte (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/ec85a1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147874165 

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

Bolzano, Del. 31 ottobre 2017, n. 1180 : Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi 

di assistenza alla prima infanzia - revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1598 del 13 

maggio 2008 nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 27 dicembre. - Testo 

in tre lingue: italiano, tedesco e ladino. - Ultima consultazione: 25/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Attività didattiche – Standard – Legislazione provinciale : 

DGP 13 maggio 2008, n. 1598 – Revoca – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/209659/delibera_31_ottobre_2017_n_1180.aspx 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146028430
https://share.ifnet.it/public/9a3938
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147973356
https://share.ifnet.it/public/ec85a1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147874165
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/209659/delibera_31_ottobre_2017_n_1180.aspx


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1144922605 

 

Calabria, LR 22 giugno 2018, n. 21 : Proroga del termine di adeguamento dei requisiti strutturali 

e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. Modifica delle disposizioni 

transitorie di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013. - Risorsa online (sito web Regione Calabria, 

ultima consultazione 24/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Organizzazione e requisiti – Legislazione regionale : 

Calabria. LR 29 marzo 2013, n. 15 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=21&anno=2018 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145820691 

 

Del. 11 dicembre 2017 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema 

integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 

sei anni. - Ultima consultazione: 26/03/2010. - In: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte 

prima, Serie generale. - A. 159., n. 20 (25 gennaio 2018). 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Piani d'azione di Italia (Stato) – Normativa 

nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00452/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146042324 

 

Emilia-Romagna, DGR 14 gennaio 2019, n. 37 : Approvazione schema di intesa annuale tra la 

regione Emilia Romagna e l'ufficio scolastico regionale per la realizzazione di un’offerta di servizi 

educativi a favore di bambini dai due ai tre anni. Proroga per l'anno scolastico 2018/2019. Accordo 

conferenza unificata del 18/10/2018-Rep. Atti n. 101/C.U. - Risorsa online (sito web Regione 

Emilia-Romagna; ultima consultazione 26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Intese tra Emilia-Romagna (Amm.reg.) e Ufficio scolastico 

regionale (Emilia-Romagna) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/39&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146033387 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1144922605
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=21&anno=2018
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145820691
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00452/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146042324
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/39&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/39&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/39&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146033387


 

Marche, DGR 2 luglio 2018, n. 925 : D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - DGR n. 561/2018 - 

Approvazione programma regionale dei fabbisogni territoriali per la promozione del sistema 

integrato dei servizi di educazione e istruzione 0 - 6 anni. - Risorsa online (sito web Regione Marche; 

ultima consultazione 26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Programmazione – Approvazione da parte delle  

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

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR0925_18.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1144957246 

 

Piemonte, DGR 12 ottobre 2018, n. 28-7693 : D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 

18/2017 art. 18 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio 

educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-

14482. - Disponibile online tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 

1. Asili nido condominiali – Requisiti – Legislazione regionale : Piemonte. DGR 29 dicembre 2004, 

n. 48-14482 – Revoca – Normativa regionale – Testi 

2. Asili nido condominiali – Requisiti – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/9a4f6f 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147971414 

 

Piemonte, DGR 28 settembre 2018, n. 45-7618 : Piano di azione nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione - Del. C.M. del 11/12/2017 - atto 

d'indirizzo regionale per la programmazione degli interventi anno 2018. - Disponibile online tramite 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Programmazione da parte del Piemonte (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/57e47c 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147916829 

 

Trento, DGP 19 ottobre 2018, n. 2019 : Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali. 

Assegnazione, in favore degli enti locali, della quota finale destinata al finanziamento dei servizi 

socio-educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 per il 2018. 

Importo euro 5.698.872,49. - Ultima consultazione: 30/03/2020. 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR0925_18.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1144957246
https://share.ifnet.it/public/9a4f6f
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147971414
https://share.ifnet.it/public/57e47c
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147916829


Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia – Finanziamenti – Assegnazione agli enti locali da parte di 

Trento (Prov. aut.) – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/d66b34 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147596341 

 

Valle d'Aosta, DGR 5 novembre 2018, n. 1356 : Approvazione del Piano della Regione autonoma 

Valle d’Aosta di riparto del Fondo Nazionale per l’annualità 2018 per il sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione, ai sensi del D.LGS. 65/2017, e della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri dell’11/12/2017. - Risorsa online (sito web Valle d'Aosta; ultima consultazione: 

26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione da 

parte della Valle d'Aosta (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=61251

3 

Copertina / Title page 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=612513 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146084873 

 

Veneto, DGR 2 ottobre 2018, n. 1420 : Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l'anno 2018 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. - In: Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto, versione telematica. - N. 103 (16 ottobre 2018). 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell'infanzia non statali – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

2. Servizi educativi per la prima infanzia – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=379122&tipoAtto=9&storic

o=False 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146040564  

 

Veneto, DGR 5 febbraio 2019, n. 103 : Assegnazione delle risorse per l'anno 2019 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. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione 

https://share.ifnet.it/public/d66b34
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147596341
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=612513
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=612513
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=612513
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146084873
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=379122&tipoAtto=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=379122&tipoAtto=9&storico=False
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146040564


telematica. - N. 18 (19 febbraio 2019). 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell'infanzia non statali – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

2. Servizi educativi per la prima infanzia – Finanziamenti del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=387858 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148171397 

 

Veneto, DGR 19 gennaio 2018, n. 47 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 

del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita 

sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 - Anno 2017. - In: Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto, versione telematica. - N. 11 (30 gennaio 2018). 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Finanziamenti – Veneto – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=362495 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146030586 

 

Veneto, DGR 22 ottobre 2018, n. 1548 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 

del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita 

sino ai sei anni - Anno 2018: Intesa C.U. 18 ottobre 2018. - In: Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto, versione telematica. - N. 110 (02 novembre 2018). 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Finanziamenti – Veneto – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380504&tipoAtto=9&storic

o=False 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146042441 

700 Salute                    > torna all’indice 

Decr. 17 settembre 2018 : Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini. - Ultima consultazione: 

27/03/2020. - In: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale. - A. 159, 

n. 257 (nov. 2018). 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=387858
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148171397
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=362495
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146030586
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380504&tipoAtto=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=380504&tipoAtto=9&storico=False
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146042441


Soggetto / Subject 

Anagrafe nazionale vaccini – Istituzione – Italia – Decreti ministeriali – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/05/18A07050/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146325705 

 

Trento, DGP 25 gennaio 2019, n. 73 : Sostituzione del calendario vaccinale contenuto nel piano 

provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento, approvato dalla Giunta 

provinciale da ultimo con deliberazione n. 2327 di data 14 dicembre 2018. - Ultima consultazione: 

02/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Vaccinazioni – Trento – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/617906 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148169848 

701 Bambini e adolescenti – Salute                > torna all’indice 

Bolzano, Del. 3 luglio 2018, n. 658 : Applicazione D. L. n. 73/2017 - Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci – posticipazione del termine di deposito della documentazione vaccinale (vedi anche 

delibera n. 853 del 28.08.2018). - Testo in tre lingue: italiano, tedesco e ladino. - Ultima 

consultazione: 30/03/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti – Farmaci – Somministrazione – Legislazione statale : Italia. DL n. 73 del 

7 giugno 2017 – Applicazione – Normativa provinciale – Testi 

2. Bambini e adolescenti – Malattie infettive – Legislazione statale : Italia. DL n. 73 del 7 giugno 

2017 – Applicazione – Normativa provinciale – Testi 

3. Bambini e adolescenti – Vaccinazioni obbligatorie – Legislazione statale : Italia. DL n. 73 del 7 

giugno 2017 – Applicazione – Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213019/delibera_3_luglio_2018_n_658.aspx?q=&a=2018&n

=&in=-&na= 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147420465 

 

Veneto, DGR 2 luglio 2019, n. 949 : Autorizzazione per l'anno 2019 del finanziamento per la 

realizzazione dei Campi scuola per i ragazzi diabetici, di cui alla L.R. n. 24/2011. - In: Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 76 (16 luglio 2019). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/05/18A07050/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146325705
https://share.ifnet.it/public/617906
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148169848
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213019/delibera_3_luglio_2018_n_658.aspx?q=&a=2018&n=&in=-&na
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/213019/delibera_3_luglio_2018_n_658.aspx?q=&a=2018&n=&in=-&na
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147420465


Soggetto / Subject 

Malati di diabete : Bambini e adolescenti – Educazione alla salute – Progetti – Finanziamenti del 

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

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398503 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148064985 

728 Disabilità                   > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 4 febbraio 2019, n. 166 : Criteri alle Province / Città metropolitana di 

Bologna per il trasferimento ai comuni delle risorse statali per l'anno 2018 riferite alle funzioni di 

assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado. Assegnazione delle risorse 

a Province / Città metropolitana di Bologna (DPCM 21/12/2018). - Risorsa online (Emilia-Romagna, 

ultima consultazione 26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Scuole medie superiori – Studenti disabili – Assistenza e integrazione scolastica – Finanziamenti 

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

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146041189 

 

Veneto, DGR 9 maggio 2019, n. 573 : Linee guida per il servizio di assistenza integrativa scolastica 

a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito. (DGR n. 819/2018 e n. 1033/2018). 

- In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 64 (17 maggio 2019). 

Soggetto / Subject 

Disabili sensoriali : Alunni disabili e studenti disabili – Assistenza da parte dei servizi di 

integrazione scolastica – Linee guida – Approvazione – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394108 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148150548 

730 Dipendenze                   > torna all’indice 

Sardegna, LR 11 gennaio 2019, n. 2 : Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo. - 

Ultima consultazione: 25/03/2020. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398503
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148064985
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146041189
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394108
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148150548


Soggetto / Subject 

Gioco d'azzardo patologico – Prevenzione – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=385923&v=2&c=93841&t=1&anno= 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145939992 

 

Sicilia, DGR 30 ottobre 2018, n. 418 : Approvazione disegno di legge: “Interventi in materia di 

lotta al tabagismo per la tutela della salute. - Ultima consultazione: 01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Tabagismo - Prevenzione – Disegni di legge – Approvazione da parte della Sicilia (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_418_18.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147941350 

740 Controllo delle nascite e procreazione               > torna all’indice 

Veneto, DGR 28 giugno 2019, n. 904 : D.P.C.M. del 12 gennaio 2017. Procreazione medicalmente 

assistita omologa ed eterologa: indicazioni operative. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, 

versione telematica. - N. 76 (16 luglio 2019). 

Soggetto / Subject 

Fecondazione artificiale – Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398039 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148065216 

742 Gravidanza                   > torna all’indice 

Trento, DGP 16 novembre 2018, n. 2140 : Modello area materno infantile in provincia di Trento: 

percorso nascita territoriale e rete dei punti nascita. - Ultima consultazione: 30/03/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Assistenza materno infantile – Trento – Normativa provinciale – Testi 

2. Servizi per l’assistenza di madri e bambini e punti nascita – Trento – Normativa provinciale – 

Testi 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=385923&v=2&c=93841&t=1&anno
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145939992
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_418_18.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147941350
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398039
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148065216


Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/cc5e93 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147700380 

760 Malattie                    > torna all’indice 

Trento, DGP 11 febbraio 2019, n. 126 : Adeguamento per l'anno 2019 dell'importo dell'assegno 

di cui alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, articoli 1 e 3 e successive modificazioni e 

integrazioni recante "Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordi 

ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni". - Ultima 

consultazione: 02/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici – Erogazione agli invalidi e ai mutilati da parte di Trento (Amm. prov.) – 

Normativa provinciale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/48fc3a 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148136804 

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

Emilia-Romagna, DGR 4 febbraio 2019, n. 171 : Progetto "Meglio accogliere, accogliere meglio: 

qualificare la rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con ADS". 

Approvazione schemi di convenzioni. Codice unico di progetto (CUP E56C18001410001). - 

Risorsa online (Emilia- Romagna, ultima consultazione 26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Autistici – Accoglienza da parte dei servizi residenziali e dei servizi semiresidenziali – Analisi e 

mappatura – Progetti – Emilia-Romagna – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/177&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147703781 

 

Emilia-Romagna, DGR 7 gennaio 2019, n. 3 : "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, 

cura e assistenza della sindrome depressiva post partum". Presa d'atto approvazione, e avvio del 

progetto di cui all'intesa C.S.R. Rep. Atti 20/CSR del 31 gennaio. Assegnazione e concessione di 

finanziamento alle aziende USL regionali. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna; 

ultima consultazione 25/03/2020). 

https://share.ifnet.it/public/cc5e93
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147700380
https://share.ifnet.it/public/48fc3a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148136804
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/177&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/177&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/177&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147703781


Soggetto / Subject 

Donne – Depressione post partum – Cura, diagnosi e prevenzione – Progetti – Finanziamenti 

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

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2299&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146029227  
 

Sardegna, Del. 22 febbraio 2019, n. 9/34 : “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la 

rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con ASD”. Progetto di ricerca 

finanziato dal Ministero della Salute con l’Accordo di Collaborazione con l’Istituto Superiore di 

Sanità e il coordinamento della regione capofila Emilia Romagna. - Ultima consultazione: 

01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Autistici – Accoglienza da parte dei servizi residenziali e dei servizi semiresidenziali – Analisi e 

mappatura – Progetti – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45891/0/def/ref/DBR45401/ 

Allegato 1 / Annex 1 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45892/0/def/ref/DBR45401/ 

Allegato 2 / Annex 2 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45893/0/def/ref/DBR45401/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147973517 
 

Toscana, DGR 8 novembre 2018, n.1218 : Linee Guida per la diagnosi e gestione dei disturbi 

specifici dell'apprendimento. Nuove disposizioni relative ai soggetti privati che possono rilasciare 

la certificazione. Revoca DGR 1321/2017. - Sito web Regione Toscana. 

Soggetti / Subjects 

1. Disturbi dell'apprendimento – Diagnosi – Certificazioni – Toscana – Normativa regionale – Testi 

2. Disturbi dell'apprendimento – Diagnosi e trattamento – Linee guida della Toscana (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

3. Disturbi dell'apprendimento – Legislazione regionale : Toscana. DGR 27 novembre 2017, n. 1321 

– Revoca – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198114&nomeFile=Delibera

_n.1218_del_08-11-2018 

Allegato 1 / Annex 1 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198115&nomeFile=Delibera

_n.1218_del_08-11-2018-Allegato-1 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2299&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2299&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2299&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146029227
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45891/0/def/ref/DBR45401/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45892/0/def/ref/DBR45401/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45893/0/def/ref/DBR45401/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147973517
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198114&nomeFile=Delibera_n.1218_del_08-11-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198114&nomeFile=Delibera_n.1218_del_08-11-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198115&nomeFile=Delibera_n.1218_del_08-11-2018-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198115&nomeFile=Delibera_n.1218_del_08-11-2018-Allegato-1


Allegato 2 / Annex 2 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198116&nomeFile=Delibera

_n.1218_del_08-11-2018-Allegato-2 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147478362 

 

Veneto, DGR 5 febbraio 2019, n. 104 : Collaborazione tra ALISA - Sistema sanitario Regione 

Liguria e le Regioni Veneto, Marche, Umbria e Campania alla realizzazione del progetto "I disturbi 

dello spettro autistico: Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure". 

CUP I35B18000930001. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 

18 (19 febbraio 2019). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti autistici – Assistenza sociosanitaria e riabilitazione – Progetti – Accordi – 

Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=387857 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148171172 

 

Veneto, DGR 29 dicembre 2017, n. 2177 : Centri di riferimento per la presa in carico di minori, 

adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico. Legge 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni 

in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di 

assistenza alle famiglie". - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 

7 (16 gennaio 2018). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti autistici – Assistenza sociosanitaria e presa in carica – Coordinamento – 

Veneto – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=360428 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146035540 

803 Politiche sociali                  > torna all’indice 

Campania, DGR 28 dicembre 2018, n. 897 : Piano sociale regionale 2019-2021. Approvazione ai 

sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. - Risorsa online (sito web 

Regione Campania; ultima consultazione 25/03/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Campania (Amm. reg.). Piano sociale regionale 2019-2021 – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

2. Piani sociali – Approvazione da parte della Campania (Amm.reg.) – Normativa regionale – Testi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198116&nomeFile=Delibera_n.1218_del_08-11-2018-Allegato-2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5198116&nomeFile=Delibera_n.1218_del_08-11-2018-Allegato-2
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147478362
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=387857
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148171172
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=360428
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146035540


Atto / Act 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117889&ATTACH_I

D=176496 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145938047 

 

Sardegna, Del. 22 gennaio 2019, n. 4/40 : Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS). 

Programmazione risorse assegnate per l’annualità 2018. - Ultima consultazione: 26/03/2020. 

Soggetto / Subject 

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

– Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44941/0/def/ref/DBR44818/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146043826 

 

Sardegna, Reg. 23 maggio 2018, n. 1 : Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge 

regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti 

di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia 

e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 15, 21, 

22, 23, 24, 28 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter. - Ultima consultazione: 30/03/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Appartamenti per disabili menali – Regolamenti – Integrazione e modifica – Normativa regionale 

– Testi 

2. Asili nido e asili nido condominiali – Organizzazione – Regolamenti – Integrazione e modifica – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/f81935 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147778481 

 

Sicilia, Del. 12 ottobre 2018, n. 377 : Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 

2018/2019. Apprezzamento. - Ultima consultazione: 24/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Sicilia (Amm. reg.) – Politiche sociali – Attuazione – Linee guida – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_377_18.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145826218 

 

 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117889&ATTACH_ID=176496
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=117889&ATTACH_ID=176496
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145938047
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44941/0/def/ref/DBR44818/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146043826
https://share.ifnet.it/public/f81935
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147778481
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_377_18.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145826218


Sicilia, DGR 24 aprile 2019, n. 152 : Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 

2019/2020. Apprezzamento. - Ultima consultazione: 01/04/2020. 

Soggetto / Subject 

Sicilia (Amm. reg.) – Politiche sociali – Attuazione – Linee guida – Normativa regionale – Testi  

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_152_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147972074 

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

Decr. interm. 9 agosto 2018 : Riparto del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei comuni 

riservatari. Anno 2018. - Ultima consultazione: 24/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Infanzia e adolescenza – Politiche sociali – Finanziamenti alle città riservatarie – Ripartizione – 

Italia – Decreti ministeriali – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Decreto-riparto-FNIA-

2018.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825463 

 

Decr. interm. 9 maggio 2017 : Riparto del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei 

comuni riservatari. Anno 2017. - Ultima consultazione: 24/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Infanzia e adolescenza – Politiche sociali – Finanziamenti alle città riservatarie – Ripartizione – 

Italia – Decreti ministeriali – Normativa nazionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2018/08/D_MLPS_9_05_17.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825528 

806 Famiglie – Politiche sociali                 > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 11 febbraio 2019, n. 218 : Assegnazioni a destinazione vincolata sul 

fondo per le politiche e fondo per la famiglia per l'attuazione di progetti comunitari. Variazione di 

bilancio. - Risorsa online (sito web Emilia-Romagna, ultima consultazione 30/03/2020). 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_152_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147972074
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Decreto-riparto-FNIA-2018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Decreto-riparto-FNIA-2018.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825463
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2018/08/D_MLPS_9_05_17.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1145825528


Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Progetti – Fondi sociali – Assegnazione – Emilia-Romagna – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147763731 

 

Emilia-Romagna, DGR 28 gennaio 2019, n. 121 : Recepimento dell'intesa approvata in conferenza 

unificata il 31 ottobre 2018 del decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul 

fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-

Romagna; ultima consultazione 26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Finanziamenti di Italia (Stato) – Ripartizione – Intese – Recezione da 

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

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/136&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146035577 

 

Sardegna, Del. 11 dicembre 2018, n. 60/24 : Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia 2018. 

Programmazione delle risorse attribuite alla Regione Autonoma della Sardegna. - Ultima 

consultazione: 27/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Fondi sociali – Ripartizione da parte della Sardegna (Amm.reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44532/0/def/ref/DBR44326/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146379672 

 

Veneto, DGR 12 luglio 2019, n. 1009 : Contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno 

Scolastico-Formativo 2017-2018. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Assegnazione risorse integrative ai sensi 

della L.R. 19/06/2019, n. 22. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - 

N. 76 (16 luglio 2019). 

Soggetto / Subject 

Buoni scuola – Erogazione alle famiglie – A.s. 2017-2018 – Veneto – Normativa regionale – Testi 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/161&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147763731
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/136&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/136&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/136&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146035577
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44532/0/def/ref/DBR44326/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146379672


Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398887 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063942 

830 Servizi sociosanitary                  > torna all’indice 

Sardegna, Del. 28 dicembre 2018, n. 64/16 : L.R. n. 23/2005, Fondo regionale per i servizi integrati 

alla persona. L.R. n. 40 del 2018, Assegnazione agli Ambiti PLUS di € 350.000 per il potenziamento 

dei servizi socio educativi. - Ultima consultazione: 26/03/2020. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi, servizi sociali e servizi sociosanitari – Finanziamenti da parte della Sardegna 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44860/0/def/ref/DBR44488/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146083599 

850 Servizi sanitari                  > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 18 febbraio 2019, n. 254 : Programma dei progetti per l'innovazione e la 

realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del piano sociale e sanitario regionale del 

servizio assistenza territoriale. Primo provvedimento concernente l'area cure primarie e area 

integrazione socio-sanitaria. Anno 2019 - 1° Stralcio. - Risorsa online (sito web Emilia-Romagna, 

ultima consultazione 30/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Consultori familiari – Progetti – Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/160&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147778310 

 

Emilia-Romagna, DGR 4 febbraio 2019, n. 160 : Fondo regionale per la non autosufficienza 

Programma 2018 - Riparto e assegnazione risorse aggiuntive stanziate con LR 22/2018. - Risorsa 

online (sito web Regione Emilia-Romagna; ultima consultazione 26/03/2020). 

Soggetto / Subject 

Persone non autosufficienti – Assistenza sanitaria e assistenza sociosanitaria – Finanziamenti 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398887
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063942
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44860/0/def/ref/DBR44488/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146083599
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/160&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/160&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/160&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1147778310


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

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2299&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1146036330 

 

Veneto, DGR 5 febbraio 2019, n. 105 : Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale 

del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 6 novembre 2018. Programma attuativo 

regionale delle attività di carattere sociale dei Consultori Familiari. - In: Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto, versione telematica. - N. 14 (08 febbraio 2019). 

Soggetto / Subject 

Consultori familiari – Fondi di Italia (Stato) – Uso da parte del Veneto (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=387830 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148169571 

856 Comunità terapeutiche                 > torna all’indice 

Piemonte, DGR 20 luglio 2018, n. 25-7250 : Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla 

D.G.R n. 25-5079 del 18/12/2012. Conclusione fase sperimentale e aggiornamento fabbisogno 

regionale. Integrazione requisiti di cui alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. - Disponibile 

online tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 

Centri diurni per bambini e adolescenti con disturbi psichici – Piemonte – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/24b7f4 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1148063720 
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