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130 Famiglie                 >torna all’indice 

Decr. 24 gennaio 2020 : Osservatorio nazionale famiglia 2020-2023. - Risorsa online (sito web 
http://famiglia.governo.it, ultima consultazione: 17/02/2021). 

Abstract 
Con il presente Decreto è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale famiglia, per il triennio che va dal 
2020 al 2023. Sono nominati i componenti e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è 
invitata a partecipare in via permanente per garantire forme di collaborazione e di supporto. 

Soggetti / Subjects 
1. Famiglie - Tutela - Ruolo dell'Osservatorio nazionale famiglia - Italia - Normativa nazionale - Testi 
2. Osservatorio nazionale famiglia - Italia - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://famiglia.governo.it/media/1925/dm-24-gennaio-2020-pagine-pubblicato.pdf  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237695781  

350 Aggressività e violenza              >torna all’indice 

Decr. 22 novembre 2019 : Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati 
intenzionali violenti. 2020-2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 09/02/2021. - In: Gazzetta 
Ufficiale. Serie generale, versione telematica. N. 18 (23 gennaio 2020). 

Soggetti / Subjects 
1. Femminicidio - Orfani - Risarcimenti - Finanziamenti da parte dell’Italia (Stato) - Normativa 
nazionale - Testi 
2. Vittime di reati, vittime di tortura e vittime violenza - Risarcimenti - Finanziamenti da parte 
dell’Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/23/20A00459/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236851840  
 
DPCM 2 aprile 2020 : Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 
2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
anno 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie 
generale, versione telematica. - N. 120 (11 maggio 2020). 

Soggetto / Subject 
Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza - Finanziamenti - Ripartizione alle province 
autonome e regioni - Legislazione statale : Italia. DPCM 4 dicembre 2019 - Modifica - Normativa 
nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/11/20A02544/sg  

http://famiglia.governo.it/
http://famiglia.governo.it/media/1925/dm-24-gennaio-2020-pagine-pubblicato.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237695781
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/23/20A00459/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236851840
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/11/20A02544/sg


Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237696582  
 
DPCM 4 dicembre 2019 : Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità 2019, a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. - 1 
risorsa online. - Ultima consultazione: 17/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione 
telematica. - N. 24 (30 gennaio 2020). 

Soggetto / Subject 
Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza - Finanziamenti dell'Italia (Stato) - Ripartizione 
alle province autonome e regioni - Criteri - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/30/20A00684/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237696035  

366 Sicurezza pubblica                >torna all’indice 

L. 5 marzo 2020, n. 13 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/02/2021. - In: Gazzetta 
Ufficiale. Serie generale, versione telematica. - N. 61 (9 marzo 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 23 febbraio 2020, n. 6, 
art. 3 - Modifica - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236094257  

381 Sicurezza                >torna all’indice 

Decr. 28 gennaio 2020 : Modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di 
parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche 
tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. - 1 
risorsa online. - Ultima consultazione: 04/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione 
telematica. N. 39 (17 febbraio 2020). 

Soggetto / Subject 
Automobili - Passeggeri : Bambini piccoli e neonati - Seggiolini - Buoni acquisto - Finanziamenti da 
parte dell'Italia (Stato) - Modalità - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236854003  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237696582
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/30/20A00684/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237696035
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236094257
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236854003


620 Istruzione                >torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 30 maggio 2019, n. 899 : Linee di indirizzo per il dimensionamento 
della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il 
triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). Approvazione. - Risorsa 
online (sito web Regione Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione 25/02/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Reti di scuole - Dimensionamento - 2020-2023 - Linee guida del Friuli-Venezia Giulia (Amm. 
reg. ) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 
2. Scuole - Piani dell'offerta formativa - 2020-2023 - Linee guida del Friuli-Venezia Giulia (Amm. 
reg. ) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_899/Allegato%201%20alla%20Delibera%20899-2019.pdf  

Allegato / Annex 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_899/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2089
9-2019.pdf  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240154017  
 
L. 6 giugno 2020, n. 41 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta 
Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 143 (6 giugno 2020). 

Soggetti / Subjects 
1. Scuole medie inferiori - Attività didattiche ed esami - Organizzazione - Effetti delle epidemie di 
COVID-19 -Legislazione statale : Italia. DL 8 aprile 2020, n. 22 - Modifica - Normativa nazionale - 
Testi 
2. Scuole medie superiori - Attività didattiche ed esami di maturità - Organizzazione - Effetti delle 
epidemie di COVID-19 - Legislazione statale : Italia. DL 8 aprile 2020, n. 22 - Modifica - Normativa 
nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00059/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237635341  

632 Materie di insegnamento e curricoli           >torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 4 luglio 2019, n. 1129 : L.R. 25/2004: rinnovo del protocollo d'intesa 
per l'educazione alla mobilità sicura e sostenibile nelle scuole della regione tra la regione e l'USR 
FVG autorizzazione alla sottoscrizione. - 2019. - Risorsa online (sito web Regione Friuli-Venezia 
Giulia, ultima consultazione 25/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Scuole - Materie di insegnamento : Educazione stradale e sicurezza stradale - Protocolli d'intesa tra 
Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg. ) e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia - 
Normativa regionale - Testi 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_899/Allegato%201%20alla%20Delibera%20899-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_899/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20899-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_899/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20899-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240154017
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00059/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237635341


Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1129/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
129-2019.pdf  

Allegato / Annex 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1129/Allegato%201%20alla%20Delibera%201129-2019.pdf  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240120738  

644 Scuole dell'infanzia              >torna all’indice 

Toscana, DGR 6 aprile 2020, n. 457 : Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi da 
destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2019/2020. - Risorsa online 
(sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 23/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Sussidi economici - Erogazione alle famiglie dei bambini in età prescolare delle scuole dell'infanzia 
private - Criteri - Approvazione - Toscana - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249434&nomeFile=Delibera_n.4
57_del_06-04-2020  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238098595  

670 Diritto allo studio              >torna all’indice 

Toscana, DGR 14 aprile 2020, n. 492 : Diritto allo studio scolastico: borse di studio statali ai sensi 
del D.M. 1178/2019 per l'a.s. 2019/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 
consultazione: 23/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Borse di studio - Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori - A.s. 2019-2020 - Linee di 
indirizzo della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249998&nomeFile=Delibera_n.4
92_del_14-04-2020  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238102156  

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

Friuli-Venezia Giulia, DGR 24 gennaio 2020, n. 86 : D.lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107". Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1129/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201129-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1129/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201129-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1129/Allegato%201%20alla%20Delibera%201129-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240120738
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249434&nomeFile=Delibera_n.457_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249434&nomeFile=Delibera_n.457_del_06-04-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238098595
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249998&nomeFile=Delibera_n.492_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249998&nomeFile=Delibera_n.492_del_14-04-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238102156


dalla nascita sino ai 6 anni. Approvazione piano 2019. - 2020. - Risorsa online (sito web Regione 
Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione 25/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Promozione - Piani d'azione del Friuli-Venezia 
Giulia (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_86/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2086-
2020.pdf  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240107623  

761 Bambini e adolescenti malati            >torna all’indice 

Decr. 9 ottobre 2019, n. 175 : Regolamento recante la disciplina delle modalità di utilizzo del 
contributo a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». - 1 risorsa 
online. - Ultima consultazione: 04/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione 
telematica. - N. 33 (10 febbraio 2020). 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti malati di tumore - Assistenza - Finanziamenti - Criteri e modalità - 
Regolamenti dell'Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236883394  

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

Emilia-Romagna, DGR 18 novembre 2019, n. 2052 : Rinnovo del protocollo di intesa fra 
assessorato politiche per la salute della regione Emilia-Romagna e ufficio scolastico regionale per 
l'Emilia-Romagna per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (disturbo 
specifico dell'apprendimento) di cui all'art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170. - Risorsa online 
(sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 20/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Alunni con disturbi dell'apprendimento e studenti con disturbi dell'apprendimento - Diagnosi precoce - 
Protocolli d'intesa tra Emilia-Romagna (Amm. reg.) e Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-
Romagna - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-
romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&op
eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1994&ENTE=1  

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_86/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2086-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_86/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2086-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240107623
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236883394
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1994&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1994&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1994&ENTE=1


Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1239690156  
 
Friuli-Venezia Giulia, DGR 19 luglio 2019, n. 1223 : L. 134/2015 - Programmi di ricerca 
nell'ambito del disturbo dello spettro autistico. Partecipazione della regione al progetto "Pensami 
adulto". Individuazione del soggetto attuatore. Approvazione schema di convenzione per la 
realizzazione delle attività progettuali. - Risorsa online (sito web Regione Friuli-Venezia Giulia, 
ultima consultazione 25/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti autistici - Assistenza sociosanitaria e riabilitazione - Progetti - Approvazione - 
Friuli-Venezia Giulia - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1223/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201
223-2019.pdf  

Allegato / Annex 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1223/Allegato%201%20alla%20Delibera%201223-2019.pdf  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240107734  

803 Politiche sociali               >torna all’indice 

DL 16 maggio 2020, n. 33 : Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie 
Generale, versione telematica. - N. 125 (16 maggio 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 25 marzo 2020, n. 19, 
art. 2-3 - Modifica - Normativa nazionale - Testi - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237637269  
 
DL 19 maggio 2020, n. 34 : Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - 1 risorsa online. - 
Ultima consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Supplemento Ordinario, n. 21, versione 
telematica. - N. 128 (19 maggio 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Italia - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237640329  
 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1239690156
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1223/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201223-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1223/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201223-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1223/Allegato%201%20alla%20Delibera%201223-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240107734
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237637269
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237640329


DL 23 febbraio 2020, n. 6 : Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. - 1 risorsa online. - Risorsa online (sito web https://www.normattiva.it/, 
ultima consultazione: 16/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 25 marzo 2020, n. 19 - 
Modifica - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=2020-05-14  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237630024  
 
DL 25 marzo 2020, n. 19 : Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, 
versione telematica. - N. 79 (25 marzo 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Italia - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237635797  
 
L. 14 luglio 2020, n. 74 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, 
versione telematica. - N. 177 (15 luglio 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 16 maggio 2020, n. 33 - 
Modifica - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00092/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237639037  
 
L. 17 luglio 2020, n. 77 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - 1 risorsa online. - Ultima 
consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Supplemento ordinario, n. 25, versione 
telematica. - N. 180 (18 luglio 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 19 maggio 2020, n. 34 - 
Modifica - Normativa nazionale - Testi - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237640487  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=2020-05-14
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237630024
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L. 22 maggio 2020, n. 35 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. - 1 
risorsa online. - Ultima consultazione: 16/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione 
telematica. - N. 132 (23 maggio 2020). 

Soggetto / Subject 
Epidemie da Covid-19 - Rischi - Gestione - Legislazione statale : Italia. DL 25 marzo 2020, n. 19 - 
Modifica - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20G00057/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237635889  
 
L. 27 dicembre 2019, n. 160 : Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 04/02/2021. - In: 
Gazzetta Ufficiale. Serie generale. Suppl. ordinario n. 45, versione telematica. - N. 304. (30 dicembre 
2019). 

Abstract 
A causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sono stati approvati, a partire dalla fine del 
mese di febbraio 2020, una serie di provvedimenti per contenere al massimo la diffusione del virus 
sul territorio nazionale. Tra questi vi sono alcuni Decreti Legge diretti a fronteggiare le problematiche 
che una tale situazione ha causato e causa ai cittadini e alle imprese. Nel Decreto qui riportato, 
emanato dal Governo, sono dunque contenute una serie di disposizioni relative a misure urgenti aventi 
a oggetto il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese. Sono state adottate, inoltre, delle misure 
riguardanti il potenziamento del sistema sanitario nazionale fortemente stressato dalla crisi 
epidemiologica. 

Soggetti / Subjects 
1. Italia (Stato) - Bilanci pluriennali - 2020-2022 - Normativa nazionale - Testi 
2. Italia (Stato) - Bilanci preventivi - 2020 - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236093690  

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

Decr. 18 febbraio 2020 : Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, 2020-
2023. - Risorsa online (sito web http://famiglia.governo.it, ultima consultazione: 03/02/2021). 

Abstract 
Con il presente Decreto è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, per il 
triennio che va dal 2020 al 2023. Sono nominati i componenti e l’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza è invitata a partecipare in via permanente per garantire forme di collaborazione e di 
supporto. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20G00057/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237635889
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236093690


Soggetti / Subjects 
1. Bambini e adolescenti - Tutela - Ruolo dell'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza - Italia - 
Normativa nazionale - Testi 
2. Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza - Italia - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://famiglia.governo.it/media/1883/decreto-costituzione-osservatorio-2020.pdf   

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1235971085 
 
Toscana, DGR 14 aprile 2020, n. 491 : Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze 
all'attuazione degli interventi regionali di promozione e sostegno rivolti all'infanzia e all'adolescenza. 
Convenzione per il triennio 2020/2022 in riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 31 del 
20/03/2000. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 23/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Infanzia e adolescenza - Politiche sociali - Convenzioni tra l'Istituto degli Innocenti e la Toscana 
(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249997&nomeFile=Delibera_n.4
91_del_14-04-2020  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238098709  

806 Famiglie – Politiche sociali             >torna all’indice 

Decr. 24 gennaio 2020 : Osservatorio nazionale famiglia 2020-2023. - Risorsa online (sito web 
http://famiglia.governo.it, ultima consultazione: 03/02/2021. 

Abstract 
Con il presente Decreto è stato ricostituito l’Osservatorio nazionale famiglia per il triennio che va dal 
2020 al 2023. Sono nominati i componenti e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è 
invitata a partecipare in via permanente per garantire forme di collaborazione e di supporto. 

Soggetti / Subjects 
1. Famiglie - Sostegno - Ruolo dell'Osservatorio nazionale famiglia - Italia - Normativa nazionale - 
Testi 
2. Osservatorio nazionale famiglia - Italia - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
http://famiglia.governo.it/media/1925/dm-24-gennaio-2020-pagine-pubblicato.pdf  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236088727  
 
L. 24 aprile 2020, n. 27 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l'adozione di decreti legislativi. - Risorsa online (sito web https://www.normattiva.it/, 
ultima consultazione: 16/02/2021). 

http://famiglia.governo.it/media/1883/decreto-costituzione-osservatorio-2020.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249997&nomeFile=Delibera_n.491_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249997&nomeFile=Delibera_n.491_del_14-04-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238098709
http://famiglia.governo.it/media/1925/dm-24-gennaio-2020-pagine-pubblicato.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236088727


Soggetti / Subjects 
1. Aziende e lavoratori - Condizioni economiche - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Legislazione 
statale : Italia. DL 17 marzo 2020, n. 18 - Modifica - Normativa nazionale - Testi 
2. Famiglie - Condizioni sociali - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Legislazione statale : Italia. 
DL 17 marzo 2020, n. 18 - Modifica - Normativa nazionale - Testi 
3. Servizio sanitario nazionale - Potenziamento - Legislazione statale : Italia. DL 17 marzo 2020, n. 
18 - Modifica - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27!vig=2020-05-14  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237634461  

830 Servizi sociosanitari               >torna all’indice 

Toscana, LR 3 gennaio 2020, n. 1 : Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture 
e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla LR 82/2009. - Risorsa online 
(sito web www.raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/, ultima consultazione: 23/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Aziende pubbliche di servizi alla persona - Accreditamento - Legislazione regionale : Toscana. L.R. 
28 dicembre 2009, n. 82 - Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:
2020-01-03;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238102827  

930 Attività culturali               >torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 22 novembre 2019, n. 2120 : Approvazione, assegnazione e concessione 
finanziamento del progetto “Teatro e giustizia minorile 2019”. Finanziato con risorse provenienti 
dalla DGR n. 425 del 25/03/2019 in attuazione della deliberazione dell'assemblea legislativa n. 
120/2017. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 20/02/2021). 

Soggetto / Subject 
Minori detenuti - Teatro - Progetti - Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) - Approvazione - 
Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://servizissiir.regione.emilia-
romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&op
eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2168&ENTE=1  

Catalogo / Catalog  
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240170487  
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240170487


938 Sport                 >torna all’indice 

DPCM 1 aprile 2020 : Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 17/02/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie 
generale, versione telematica. - N. 88 (2 aprile 2020). 

Soggetto / Subject 
Impianti sportivi - Gestione - In relazione ai rischi da Covid-19 - Legislazione statale : Italia. DL 25 
marzo 2020, n. 19 - Modifica - Normativa nazionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg  

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1237696622  
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