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122 Bambini e adolescenti stranieri 

142 Bambini e adolescenti – Allontanamento 

dalle famiglie 

150 Affidamento familiare 

167 Adozione internazionale 

314 Popolazione – Migrazioni 

345 Discriminazione 

347 Bambini e adolescenti - Devianza 

350 Aggressività e violenza 

351 Bullismo 

352 Violenza di genere 

372 Condizioni economiche 

496 Servizi penali minorili 

620 Istruzione 

644 Scuole dell'infanzia 

670 Diritto allo studio 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

728 Disabilità 

730 Dipendenze 

742 Gravidanza 

762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici 

803 Politiche sociali 

810 Servizi sociali 

820 Servizi residenziali per minori 

850 Servizi sanitari 

 



122 Bambini e adolescenti stranieri                                                                      torna all’indice 

Umbria, DGR 11 aprile 2019, n. 432 : Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per 

l’implementazione di percorsi duali di istruzione e lavoro rivolti a minori stranieri non accompagnati. 

- Risorsa online (sito web Regione Umbria, ultima consultazione: 1/12/2020). 

Soggetto / Subject  
Minori stranieri non accompagnati - Formazione, istruzione scolastica e orientamento professionale 

- Protocolli d'intesa - Approvazione da parte dell'Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.432%20del%2

011-04-19.pdf 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224595269 

 

Umbria, DGR 18 maggio 2019, n. 305 : 19° Programma regionale annuale di iniziative concernenti 

l’immigrazione e l’integrazione dei cittadini stranieri, ex art. 45 del D.lgs. n. 286/98. - Risorsa online 

(sito web Regione Umbria, ultima consultazione: 1/12/2020). 

Soggetti / Subjects 
 1. Immigrati - Integrazione sociale - Programmi dell'Umbria (Amm. reg.) - Approvazione - 

Normativa regionale – Testi 

2. Minori stranieri non accompagnati - Integrazione scolastica e integrazione sociale - Programmi 

dell'Umbria (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www.regione.umbria.it/documents/18/0/DGR+n+199_2019.pdf/4e217e02-79c7-4eb7-9dbb-

38c97a2b8c0a 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224595020 

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

Umbria, DGR 11 giugno 2019, n. 784 : DGR 1498 del 20 dicembre 2018 e DGR 708 del 28 maggio 

2019 relative all’atto di programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 

20 della legge 328/2000 - Anno 2018. Rettifica dell’allegato 1b. - Risorsa online disponibile sul 

Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Bambini e adolescenti - Allontanamento dalle famiglie - Prevenzione – Legislazione regionale : 

Umbria. DGR 28 maggio 2019, n. 708 – Modifica - Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/7b9b8b 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228080456 

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.432%20del%2011-04-19.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.432%20del%2011-04-19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224595269
http://www.regione.umbria.it/documents/18/0/DGR+n+199_2019.pdf/4e217e02-79c7-4eb7-9dbb-38c97a2b8c0a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/0/DGR+n+199_2019.pdf/4e217e02-79c7-4eb7-9dbb-38c97a2b8c0a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224595020
https://share.ifnet.it/public/7b9b8b
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228080456


150 Affidamento familiare                                                                                     torna all’indice 

Lazio, Reg. reg. 4 marzo 2019, n. 2 : Regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio. 

- Risorsa online (sito web Regione Lazio; ultima consultazione 22 dicembre 2020). 

Soggetto / Subject  
Affidamento familiare - Regolamenti del Lazio (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=397&tipo=ts&nreg=&anno=&

testo= 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227696096 

167 Adozione internazionale                                                                                    torna all’indice 

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 52-8961 : Legge n. 184/1983 e s.m.i. Approvazione schema di 

accordo tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte per la conclusione delle procedure adottive già 

in carico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI)-Regione Piemonte al 

31/12/2018. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Adottanti - Accompagnamento da parte degli enti autorizzati all'adozione internazionale - Accordi tra 

Liguria (Amm. reg.) e Piemonte (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/9121a3 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226313848 

 

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 55-8964 : Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. 

n. 7/2018 - art. 12. Approvazione elementi essenziali dell'accordo da sottoscriversi tra la Regione 

Piemonte e la Social Welfare Society Inc. per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione 

internazionale con la Corea del Sud. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Adozione internazionale - Accordi tra Corea del Sud (Stato) e Piemonte (Amm. reg.) - Approvazione 

- Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/7a6c39 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226376563 

 

Piemonte, DGR 27 maggio 2019, n. 14-9066 : Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. 

n. 7/2018 - art. 12. Presa d'atto della convenzione di partenariato tra il Ministero dell'Azione Sociale 

e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso e l'ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle 

procedure di adozione internazionale e la promozione di progetti di cooperazione a tutela dei minori 

in difficoltà e relativo subentro. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=397&tipo=ts&nreg=&anno=&testo=
https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=397&tipo=ts&nreg=&anno=&testo=
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227696096
https://share.ifnet.it/public/9121a3
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226313848
https://share.ifnet.it/public/7a6c39
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226376563


Soggetto / Subject  
Adozione internazionale - Convenzioni tra Burkina Faso. Ministero dell'Azione Sociale e della 

Solidarietà Nazionale e Agenzia per le Adozioni Internazionali (Piemonte) - Normativa regionale - 

Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/3f1c28 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226376747 

314 Popolazione – Migrazioni                                                                                 torna all’indice  

Piemonte, DGR 22 febbraio 2019, n. 20-8446 : Politiche regionali per l’immigrazione e l’inclusione. 

Approvazione delle linee di indirizzo, nell'ambito della legge regionale 64/1989. - Risorsa online 

disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Immigrati - Accoglienza e integrazione sociale - Ruolo del lavoro di rete - Linee di indirizzo del 

Piemonte (Amm.reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/1f4eb3 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227082445 

345 Discriminazione                                                                                              torna all’indice  

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 41-8950 : LR n. 5/2016. Approvazione Programma annuale 

lotta contro le discriminazioni, anno 2019, in conformità con il Piano triennale contro le 

discriminazioni anni 2018-2020, approvato con DGR n. 24-6870 del 18.05.2018. - Risorsa online 

disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Discriminazione di genere e discriminazione sociale - Prevenzione e riduzione - Programmi del 

Piemonte (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/dd4577 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226770464 

347 Bambini e adolescenti - Devianza                                                                    torna all’indice 

Piemonte, DGR 29 aprile 2019, n. 30-8858 : Organizzazione a livello regionale delle attività per 

prevenzione condotte suicidarie e gesti autolesivi in Istituti Penitenziari per adulti del Piemonte, 

indicazioni per i Piani Locali. Documento regionale per prevenzione rischio autolesivo e suicidario 

nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Linee di 

https://share.ifnet.it/public/3f1c28
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226376747
https://share.ifnet.it/public/1f4eb3
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227082445
https://share.ifnet.it/public/dd4577
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226770464


indirizzo per i Piani Locali. Recepimento Accordo CU del 26.10.17. - Risorsa online disponibile sul 

Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects  
1. Istituti di detenzione e pena – Detenuti - Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio - Prevenzione 

- Linee di indirizzo del Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale – Testi 

2. Istituti penali per i minorenni - Minori detenuti - Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio - 

Prevenzione - Linee di indirizzo del Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/3902e0 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1225195620 

350 Aggressività e violenza                                                                                    torna all’indice 

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 43-8952 : Approvazione, in via sperimentale, del modello 

tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le Case rifugio per donne vittime 

di violenza sole e con figli e figlie, istituite ai sensi della LR 4/2016. - Risorsa online disponibile sul 

Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects  
1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza - Gestione - Tariffe - Approvazione da parte 

del Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale – Testi 

2. Case di accoglienza per madri - Gestione - Tariffe - Approvazione da parte del Piemonte (Amm. 

reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/7ab716 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227030898 

351 Bullismo                                                                                                             torna all’indice 

Piemonte, DGR 15 marzo 2019, n. 38-8564 : L.R. 28/07. Approvazione dello schema di rinnovo 

del Protocollo d'Intesa triennale di cui alla D.G.R. 49-2483 del 23/11/2015 per la realizzazione di 

azioni comuni per la prevenzione di comportamenti a rischio e la lotta al bullismo e al cyberbullismo. 

- Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Scuole - Alunni e studenti - Bullismo e bullismo elettronico - Prevenzione - Progetti - Protocolli 

d'intesa - Approvazione - Piemonte - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/e31d0e 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227083756 

https://share.ifnet.it/public/3902e0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1225195620
https://share.ifnet.it/public/7ab716
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227030898
https://share.ifnet.it/public/e31d0e
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227083756


352 Violenza di genere                                                                                           torna all’indice 

Molise, DGR 21 giugno 2019, n. 219 : Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli 

interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Ulteriore proroga dei termini di 

scadenza. - Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Molise - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d9e9bc 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227940619 

 

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 125-9032 : Definizione criteri accesso ai finanziamenti per 

interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio 

nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi 

sportelli e soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 1.331.791,13. 

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. - Risorsa online disponibile sul 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne - Istituzione e organizzazione - Finanziamenti del 

Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/42b5e1 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226766976 

 

Piemonte, DGR 29 aprile 2019, n. 30-8858 : Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per 

la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere anno 2019. Spesa di Euro 100.000,00 

(capitoli vari del bilancio regionale 2019-2020). - Risorsa online disponibile sul Repository 

istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Autori di reati sessuali e uomini maltrattanti - Assistenza sociosanitaria - Progetti - Finanziamenti - 

Criteri - Approvazione - Piemonte - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/334528 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227031210 

 

Umbria, DGR 7 gennaio 2019, n. 2: Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione 

e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali 

antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e 

dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali 

interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto 

https://share.ifnet.it/public/d9e9bc
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227940619
https://share.ifnet.it/public/42b5e1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226766976
https://share.ifnet.it/public/334528
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227031210


del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere. - Risorsa online 

(sito web Regione Umbria, ultima consultazione: 1/12/2020). 

Soggetto / Subject  
Donne - Violenza di genere e maltrattamento - Prevenzione e riduzione - Cooperazione tra enti locali 

territoriali, comuni e Umbria (Amm. reg.) - Linee guida - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www.regione.umbria.it/documents/18/0/DGR++n+2_2019.pdf/6820d092-4b7a-499c-bae8-

4d31d139be38 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224582650 

372 Condizioni economiche                                                                                    torna all’indice 

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 142-9049 : Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. "Disposizioni 

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito, con modificazioni, in legge n. 

26 del 28 marzo 2019. Approvazione dell'Atto di indirizzo regionale. - Risorsa online disponibile sul 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Reddito di inclusione - Erogazione - Criteri e modalità - Atti di indirizzo del Piemonte (Amm. reg.) - 

Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/c74163 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226764538 

496 Servizi penali minorili                                                                                      torna all’indice 

Molise, DGR 31 dicembre 2018, n. 610 : Piano sociale regionale 2015-2018 – Contributo ai comuni 

sulle spese sostenute per il pagamento delle rette di minori collocati in istituto, a seguito di 

provvedimento della magistratura minorile - Anno 2016. - Risorsa online disponibile sul Repository 

istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Servizi penali minorili e servizi residenziali per minori - Finanziamenti del Molise (Amm. reg.) - 

Ripartizione ai comuni - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d68400 

Allegato A / Annex A  
https://share.ifnet.it/public/7b5242 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227921387 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/0/DGR++n+2_2019.pdf/6820d092-4b7a-499c-bae8-4d31d139be38
http://www.regione.umbria.it/documents/18/0/DGR++n+2_2019.pdf/6820d092-4b7a-499c-bae8-4d31d139be38
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224582650
https://share.ifnet.it/public/c74163
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226764538
https://share.ifnet.it/public/d68400
https://share.ifnet.it/public/7b5242
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227921387


620 Istruzione                                                                                                          torna all’indice 

Umbria, DGR 20 dicembre 2018, n. 298 : “Piano regionale dell’offerta formativa e della 

programmazione della rete scolastica in Umbria. Anno scolastico 2019/2020”. - Risorsa online 

disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetti / Subjects  
1. Reti di scuole - Dimensionamento - A.s. 2019-2020 - Approvazione - Umbria - Normativa 

regionale – Testi 

2. Scuole - Piani dell'offerta formativa - A.s. 2019-2020 - Approvazione - Umbria - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/882429 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055552 

644 Scuole dell'infanzia                                                                                          torna all’indice 

Piemonte, DGR 12 luglio 2019, n. 3-64 : DCR n. 314-32415 del 31.7.2018, DGR n. 21-8523 del 

8.3.2019. Programmazione nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali per l’A.S. 2019/20. 

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

ammissibili. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetti / Subjects  
1. Scuole dell'infanzia - Bambini in età̀ prescolare - Orario scolastico - A.s. 2019-2020 - 

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

2. Scuole dell'infanzia - Sezioni scolastiche - Programmazione – A.s. 2019-2020 - Approvazione del 

Piemonte (Amm. reg.) - Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d64d3e 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226399619 

670 Diritto allo studio                                                                                             torna all’indice 

Umbria, DGR 17 maggio 2019, n 674 : L. n. 448/1998, art. 27 e L. n. 208/2015 art. 1, comma 258 - 

Criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. - 

Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Buoni libro - Erogazione alle famiglie degli studenti delle scuole medie - Finanziamenti dell'Umbria 

(Amm. reg.) - Criteri - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/a3a3d7 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228168831 

https://share.ifnet.it/public/882429
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055552
https://share.ifnet.it/public/d64d3e
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226399619
https://share.ifnet.it/public/a3a3d7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228168831


 

Umbria, DGR 17 maggio 2019, n. 675 : "Programma annuale per il diritto allo studio anno 2019" - 

Definizione criteri. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Alunni e studenti - Diritto allo studio – Piani di attuazione - Approvazione - Umbria - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/a46a37 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228168806 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                          torna all’indice 

Molise, DGR 10 dicembre 2018, n. 553 : POR Molise FESR FSE 2014-2020 ASSE 6 occupazione 

azione 6.3.1 incremento della dotazione finanziaria dell'avviso pubblico per la concessione di voucher 

di conciliazione per servizi per la prima infanzia (Sezioni primavera) di cui DD n. 120 del 20.9.2018. 

- Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Sezioni primavera - Buoni acquisto - Erogazione alle famiglie - Finanziamenti del Molise (Amm. 

reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/479a84 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227932675 

 

Piemonte, DGR 22 febbraio 2019, n. 27-8453 : POR FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione sociale e 

lotta alla povertà, Priorità 9iv Ob. Specifico 8, Azione 1, Misura regionale 1 - Approvazione Atto di 

Indirizzo per sostegno all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale - Misura 

2.9iv.8.01 - Spesa di Euro 5.500.000,00 - Approvazione procedimento ad integrazione della D.G.R. 

20-5112 del 29.05.2017. - Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Servizi educativi per la prima infanzia - Buoni acquisto - Erogazione alle famiglie - Finanziamenti 

del Piemonte (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/f2677b 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227083919 

 

Umbria, DGR 17 maggio 2019, n. 672 : Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 

del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all’articolo 8 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Criteri di riparto ai Comuni del Fondo nazionale per 

l’anno 2019. - In: Bollettino ufficiale della Regione Umbria, versione telematica. N. 27 (29 maggio 

2019). 

https://share.ifnet.it/public/a46a37
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228168806
https://share.ifnet.it/public/479a84
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227932675
https://share.ifnet.it/public/f2677b
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227083919


Soggetto / Subject  
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Finanziamenti dell’Umbria (Amm. reg.) - 

Ripartizione ai comuni - Criteri - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=190529A27.pdf&t=bollettino&p=1 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055386 

 

Umbria, DGR 17 maggio 2019, n. 676 : Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia per l’anno 2019 - Definizione criteri. - Risorsa online disponibile sul 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Servizi educativi per la prima infanzia – Organizzazione e pianificazione - Criteri - Approvazione - 

Umbria - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d2ddd8 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228168748 

 

Umbria, DGR 5 novembre 2018, n. 1139 : Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della ricerca n. 687 del 26 ottobre 2018. “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di 

educazione e istruzione”. Riparto del Fondo ai Comuni per l’anno 2018. - Risorsa online disponibile 

sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Finanziamenti dell’Umbria (Amm. reg.) - 

Ripartizione ai comuni - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/24bda7 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055425 

728 Disabilità                                                                                                          torna all’indice 

Molise, DGR 7 giugno 2019, n. 197 : Assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni 

con disabilità. Assegnazione risorse anno 2018. - Risorsa online disponibile sul Repository 

istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Alunni disabili e studenti disabili - Assistenza sociosanitaria - Finanziamenti del Molise (Amm. reg.) 

- Ripartizione agli ambiti territoriali - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/0fa354 

http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=190529A27.pdf&t=bollettino&p=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055386
https://share.ifnet.it/public/d2ddd8
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228168748
https://share.ifnet.it/public/24bda7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055425
https://share.ifnet.it/public/0fa354


Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055496 

730 Dipendenze                                                                                                      torna all’indice 

Puglia, LR 17 giugno 2019, n. 21 : Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, 

n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)). - Risorsa online disponibile 

sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Gioco d'azzardo patologico - Prevenzione e riduzione - Legislazione regionale : LR 13 dicembre 

2013, n. 43 - Modifiche - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13419 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227704804 

 

Umbria, DGR 28 maggio 2019, n. 712 : Piano regionale 2019-2021 per la prevenzione, cura e 

riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo. - In: Bollettino ufficiale della Regione Umbria, 

versione telematica. N. 30 (12 giugno 2019). 

Soggetto / Subject  
Gioco d'azzardo patologico - Prevenzione e riduzione - Piani di intervento dell’Umbria (Amm. reg.) 

- Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=190612A30SO1.pdf&t=so&p=1 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055470 

742 Gravidanza                                                                                                       torna all’indice 

Umbria, DGR 23 ottobre 2018, n. 279 : Introduzione nel Sistema Sanitario regionale del NIPT (Non 

Invasive Prenatal Testing) per la diagnosi genetica prenatale. - Risorsa online disponibile sul 

Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Feti - Malattie metaboliche ereditarie - Diagnosi prenatale – Umbria – Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/c72ca0 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1225197147 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055496
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13419
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227704804
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=190612A30SO1.pdf&t=so&p=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228055470
https://share.ifnet.it/public/c72ca0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1225197147


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

Lazio, Reg. reg. 15 gennaio 2019, n. 1 : Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno 

delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico. - Risorsa online (sito web 

Regione Lazio; ultima consultazione: 22 dicembre 2020). 

Soggetto / Subject 
Autistici : Bambini in età prescolare - Assistenza psicologica - Regolamenti del Lazio (Amm. reg. ) 

- Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=396&tipo=tc&nreg=&anno=2

019&testo= 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227696887 

803 Politiche sociali                                                                                                torna all’indice 

Molise, DGR 18 dicembre 2018, n. 567 : Costituzione Gruppo Tecnico per l’elaborazione del Nuovo 

Piano Sociale Regionale 2019-2021. Proroga attività piano sociale regionale 2015-2018. - Risorsa 

online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects  
1. Molise (Amm. reg.). Piano sociale regionale 2019-2021 - Approvazione - Normativa regionale – 

Testi 

2. Piani sociali - Approvazione del Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/42fc2f 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227927397 

 

Molise, DGR 2 luglio 2019, n. 236 : Deliberazione di Giunta regionale del 18 dicembre 2018, n. 567 

– Costituzione gruppo tecnico per l'elaborazione del nuovo piano sociale regionale 2019-2021 – 

Proroga attività piano sociale regionale 2015-2018- Modifica ed integrazione. - Risorsa online 

disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Piani sociali – Legislazione regionale : Molise. DGR 18 dicembre 2018, n. 567 - Modifica - 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/4ae942 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227932747 

 

Molise, DGR 21 giugno 2019, n. 220 : Piano sociale regionale 2015-2018. Ulteriori provvedimenti. 

- Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=396&tipo=tc&nreg=&anno=2019&testo=
https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=396&tipo=tc&nreg=&anno=2019&testo=
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227696887
https://share.ifnet.it/public/42fc2f
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227927397
https://share.ifnet.it/public/4ae942
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227932747


Soggetto / Subject  
Piani sociali - Approvazione del Molise (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/26f901 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227933892 

 

Umbria, DGR 20 dicembre 2018, n. 1498 : Atto di programmazione delle risorse del Fondo 

Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 - Anno 2018 - e disposizioni. - Risorsa 

online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione da parte dell’Umbria (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/8014b0 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228079932 

 

Umbria, DGR 28 maggio 2019, n. 708 : DGR n. 1498 del 20 dicembre 2018 relativa all’atto di 

programmazione delle risorse del Fondo nazionale politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 

- Anno 2018. Disposizioni.. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione da parte dell’Umbria (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/4e26ff 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228080489 

810 Servizi sociali                                                                                                   torna all’indice 

Umbria, DGR 5 marzo 2019, n. 312 : Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini 

dell’emanazione di linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di 

minori. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Genitori divorziati e genitori separati - Figli - Sostegno e tutela - Ruolo dei servizi sociali - Linee 

guida dell’Umbria (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d1513e 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1225197591 

https://share.ifnet.it/public/26f901
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227933892
https://share.ifnet.it/public/8014b0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228079932
https://share.ifnet.it/public/4e26ff
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1228080489
https://share.ifnet.it/public/d1513e
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1225197591


820 Servizi residenziali per minori                                                                       torna all’indice 

Piemonte, DGR 16 maggio 2019, n. 43-8952 : Strutture residenziali per l'autonomia per 

l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e 

integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58-

1707 del 6 luglio 2015. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetti / Subjects  
1. Appartamenti per l’autonomia e servizi residenziali per minori – Requisiti e organizzazione – 

Legislazione regionale : Piemonte. Del. 18 dicembre 2012, n. 25-5079 – Modifica - Normativa 

regionale – Testi 

2. Appartamenti per l’autonomia e servizi residenziali per minori - Requisiti e organizzazione - 

Legislazione regionale : Piemonte. Del. 6 luglio 2015, n. 58-1707 - Modifica - Normativa regionale 

– Testi 

3. Appartamenti per l’autonomia e servizi residenziali per minori – Requisiti e organizzazione – 

Legislazione regionale : Piemonte. Del. 24 novembre 2014, n. 41-642 - Modifica - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d2f3ef 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1226402309 

850 Servizi sanitari                                                                                                 torna all’indice 

Molise, DGR 23 luglio 2019, n. 275 : DGR del 10 luglio 2019, n. 252 "DM 30 aprile 2019 di riparto 

delle risorse stanziate sul fondo per le politiche della famiglia anno 2019 – Progetto per il 

potenziamento delle attività di carattere sociale svolte dai consultori familiari pubblici per il sostegno 

alla genitorialità nelle famiglie fragili". Modifica. - Risorsa online disponibile sul Repository 

istituzionale. 

Soggetto / Subject  
Consultori familiari - Potenziamento - Legislazione regionale : Molise. DGR 10 luglio 2019, n. 25 - 

Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/906a83 

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1227933590 
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