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158 Bambini e adolescenti fuori famiglia              torna all’indice 

Toscana, DGR 9 dicembre 2019, n. 1549 : Progetto Sperimentale Care Leavers promosso dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Assegnazione agli ambiti territoriali in 

sperimentazione delle risorse ministeriali annualità 2019, delle risorse integrative ministeriali e del 

cofinanziamento regionale. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 

25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Giovani fuori famiglia - Sostegno - Progetti - Finanziamenti - Ripartizione agli ambiti territoriali da 

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

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5237845&nomeFile=Delibera_n

.1549_del_09-12-2019 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5237846&nomeFile=Delibera_n

.1549_del_09-12-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232466867 

160 Adozione                             torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 22 novembre 2019, n. 2121 : Sostegno alla realizzazione dei corsi di 

formazione per le coppie aspiranti all'adozione. Assegnazione e concessione contributi agli enti 

autorizzati. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 20/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Adottanti - Formazione - Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) - Normativa regionale - 

Testi 

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

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2164&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232073367 

180 Separazione coniugale e divorzio                                                                     torna all’indice 

Toscana, DGR 25 novembre 2019, n. 1448 : Schema di Protocollo di Intesa tra il Tribunale di 

Firenze, la Regione Toscana, l’Istituto degli Innocenti, l’Ordine degli Avvocati di Firenze e 

l’Organismo di Conciliazione di Firenze per la sperimentazione di un servizio di mediazione 

familiare. Approvazione. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 

25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Genitori divorziati e genitori separati - Figli - Tutela - Ruolo della mediazione familiare - Protocolli 

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

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5237845&nomeFile=Delibera_n.1549_del_09-12-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5237845&nomeFile=Delibera_n.1549_del_09-12-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5237846&nomeFile=Delibera_n.1549_del_09-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5237846&nomeFile=Delibera_n.1549_del_09-12-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232466867
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2164&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2164&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2164&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232073367


Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235967&nomeFile=Delibera_n

.1448_del_25-11-2019 

Allegato A/ Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235970&nomeFile=Delibera_n

.1448_del_25-11-2019-Allegato-A 

Allegato A1 / Annex A1 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235969&nomeFile=Delibera_n

.1448_del_25-11-2019-Allegato-A1 

Allegato B / Annex B 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235968&nomeFile=Delibera_n

.1448_del_25-11-2019-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232866411 

334 Conflitti armati                                                                                                  torna all’indice 

Nazioni Unite, Ris. 11 giugno 2019, S/RES/2474(2019) : Security Council resolution 2474 (2019) 

[on] Persons missing as a result of armed conflict. - 2019. - 1 risorsa online. - text PDF rda. - Risorsa 

online (sito web delle Nazioni Unite, ultima consultazione: 27/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Bambini e adolescenti scomparsi - In relazione ai conflitti armati - Risoluzioni delle Nazioni Unite. 

Consiglio di sicurezza - 2019 - Normativa internazionale - Testi 

2. Sparizione forzata - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza - 2019 - Normativa 

internazionale - Testi 

Atto / Act 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/s/res/2474(2019) 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230163882 

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani                                                              torna all’indice 

Nazioni Unite, Concluding observations 18 aprile 2019, CED/C/ITA/CO/1): Advance unedited version, 

Concluding observations on the report submitted by Italy under article 29 of the Convention. - Risorsa 

online disponibile (sito web della Nazioni Unite, ultima consultazione: 27/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Sparizione forzata - Osservazioni conclusive delle Nazioni Unite. Comitato sulle sparizioni forzate - 

2019 - Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/ITA/CED_C_ITA_CO_1_34739_

E.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230228411 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235967&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235967&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235970&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235970&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235969&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019-Allegato-A1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235969&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019-Allegato-A1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235968&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235968&nomeFile=Delibera_n.1448_del_25-11-2019-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232866411
https://undocs.org/pdf?symbol=en/s/res/2474(2019)
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230163882
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/ITA/CED_C_ITA_CO_1_34739_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/ITA/CED_C_ITA_CO_1_34739_E.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230228411


350 Aggressività e violenza                                                                                      torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 21 gennaio 2020, n. 82 : Approvazione dello schema di protocollo di intesa 

tra il Tribunale di Bologna e la Regione Emilia-Romagna per l'identificazione delle vittime di tratta 

e di grave sfruttamento. - 1 risorsa online. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima 

consultazione: 12/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Vittime della tratta e vittime di violenza - Identificazione e tutela - Protocolli d'intesa tra Emilia-

Romagna (Amm. Reg.) e Italia. Tribunale (Bologna) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

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

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2281&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230466375 

 

Emilia-Romagna, DGR 22 novembre 2019, n. 2163 : Approvazione schema di accordo attuativo 

fra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna per la collaborazione istituzionale 

nell'ambito della promozione delle pari opportunità, del contrasto alla violenza e alle discriminazioni e 

dello sviluppo di azioni di responsabilità sociale di impresa in ottica di genere, in attuazione dell'intesa 

generale quadro ed ai sensi della normativa di riordino della LR N. 13/2015 e SS.MM.II. - Risorsa 

online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 12/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Discriminazione di genere e violenza di genere - Prevenzione - Progetti - Accordi tra Bologna 

(Città Metropolitana) e Emilia-Romagna (Amm.reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

2. Pari opportunità - Promozione - Progetti - Accordi tra Bologna (Città Metropolitana) e 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/2019/2236&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230476683 

351 Bullismo                                                                                                              torna all’indice 

Toscana, DGR 23 dicembre 2019, n. 1639 : Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio 

Scolastico per la Toscana, l'Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) finalizzato alla collaborazione scientifica e 

metodologica per attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

nelle scuole della Toscana a.s. 2019/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Scuole - Alunni e studenti - Bullismo e bullismo elettronico - Prevenzione - A.s. 2019-2020 - Accordi 

tra Toscana (Amm. reg.), Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Università degli studi di 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2281&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2281&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2281&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230466375
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2236&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2236&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2236&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230476683


Firenze. Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia - Approvazione - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239530&nomeFile=Delibera_n

.1639_del_23-12-2019 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239531&nomeFile=Delibera_n

.1639_del_23-12-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232538567 

 

Toscana, LR 26 novembre 2019, n. 71 : Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 20/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti - Bullismo e bullismo elettronico - Prevenzione e riduzione - Interventi della 

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

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

2019-11-26;71 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232073278 

352 Violenza di genere                                                                                              torna all’indice 

Emilia-Romagna, LR 1 agosto 2019, n. 15 : Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze 

determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. - Ultima consultazione: 12/01/2021. - 

In: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, versione telematica. - N. 253 (1 agosto 2019). 

Soggetti / Subjects 
1. Bisessuali, omosessuali e transessuali - Discriminazione di genere - Prevenzione e riduzione - 

Emilia-Romagna - Normativa regionale - Testi 

2. Minori - Diritto all'autodeterminazione - Promozione - Emilia-Romagna - Normativa regionale - 

Testi 

Atto / Act 
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-253-del-01-08-

2019-parte-prima.2019-08-01.4285925575/legge-regionale-contro-le-discriminazioni-e-le-violenze-

determinate-dall2019orientamento-sessuale-o-dall2019identita-di-genere/l-r-1-8-2019-n.15 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230242717 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239530&nomeFile=Delibera_n.1639_del_23-12-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239530&nomeFile=Delibera_n.1639_del_23-12-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239531&nomeFile=Delibera_n.1639_del_23-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239531&nomeFile=Delibera_n.1639_del_23-12-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232538567
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-11-26;71
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-11-26;71
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232073278
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-253-del-01-08-2019-parte-prima.2019-08-01.4285925575/legge-regionale-contro-le-discriminazioni-e-le-violenze-determinate-dall2019orientamento-sessuale-o-dall2019identita-di-genere/l-r-1-8-2019-n.15
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-253-del-01-08-2019-parte-prima.2019-08-01.4285925575/legge-regionale-contro-le-discriminazioni-e-le-violenze-determinate-dall2019orientamento-sessuale-o-dall2019identita-di-genere/l-r-1-8-2019-n.15
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-253-del-01-08-2019-parte-prima.2019-08-01.4285925575/legge-regionale-contro-le-discriminazioni-e-le-violenze-determinate-dall2019orientamento-sessuale-o-dall2019identita-di-genere/l-r-1-8-2019-n.15
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230242717


372 Condizioni economiche                                                                                     torna all’indice 

Toscana, DGR 18 maggio 2020, n. 619 : Emergenza Covid-19 - Promozione azioni finalizzate ai 

bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la 

raccolta e la distribuzione di generi alimentari; Prenotazione risorse. - Risorsa online (sito web 

Regione Toscana, ultima consultazione: 27/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Prodotti alimentari - Buoni acquisto - Erogazione alle famiglie a basso reddito e alle persone 

svantaggiate - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252800&nomeFile=Delibera_n

.619_del_18-05-2020 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233040355 

620 Istruzione                                                                                                            torna all’indice 

DL 8 aprile 2020, n. 22 : Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione 

telematica. N. 143 (6 giugno 2020). - Ultima consultazione: 27/01/2021. 

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. Il Decreto qui riportato, emanato 

dal Governo, detta un insieme di misure riguardanti la gestione e lo svolgimento degli esami di Stato 

e la conclusione dell’anno scolastico nonché disciplinanti l’avvio del nuovo anno 2020-2021. 

Soggetti / Subjects 
1. Scuole medie inferiori - Attività didattiche ed esami - Organizzazione - Effetti delle epidemie di 

COVID-19 - Piani di intervento dell'Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi. 

2. Scuole medie superiori - Attività didattiche ed esami di maturità - Organizzazione - Effetti delle 

epidemie di COVID-19 - Piani di intervento dell'Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi. 

Atto / Act 
http://https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1235606638 

 

Toscana, DGR 16 dicembre 2019, n. 1581 : Approvazione del piano regionale dell'offerta formativa 

e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2020/2021. - Risorsa online (sito 

web Regione Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Reti di scuole - Dimensionamento - Approvazione - Toscana - Normativa regionale - Testi 

2. Scuole - Piani dell'offerta formativa - A.s. 2020-2021 - Approvazione - Toscana - Normativa 

regionale - Testi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252800&nomeFile=Delibera_n.619_del_18-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252800&nomeFile=Delibera_n.619_del_18-05-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233040355
http://https/www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1235606638


Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238599&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019 

Allegato A/ Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238600&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-A 

Allegato B/ Annex B 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238601&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-B 

Allegato C/ Annex C 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238602&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-C 

Allegato D / Annex D 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238603&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-D 

Allegato E/ Annex E 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238604&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-E 

Allegato F / Annex F 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238605&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-F 

Allegato G / Annex G 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238606&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-G 

Allegato H / Annex H 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238607&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-H 

Allegato I/ Annex I 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238608&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-I 

Allegato J/ Annex J 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238609&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-J 

Allegato L / Annex L 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238611&nomeFile=Delibera_n

.1581_del_16-12-2019-Allegato-L 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232472599 

 

Toscana, DGR 4 maggio 2020, n. 567 : Contributi alle Istituzioni scolastiche della Toscana per la 

didattica a distanza. Risorse integrative al D.M. 187/2020. - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Insegnamento a distanza - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238599&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238599&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238600&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238600&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238601&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238601&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238602&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-C
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238602&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-C
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238603&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-D
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238603&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-D
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238604&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-E
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238604&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-E
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238605&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-F
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238605&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-F
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238606&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-G
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238606&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-G
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238607&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-H
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238607&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-H
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238608&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-I
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238608&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-I
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238609&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-J
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238609&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-J
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238611&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-L
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238611&nomeFile=Delibera_n.1581_del_16-12-2019-Allegato-L
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232472599


Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251623&nomeFile=Delibera_n

.567_del_04-05-2020 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233035468 

 

Toscana, DGR 5 agosto 2019, n. 1052 : D.G.R. n. 1430 del 17/12/2018: Programma Garanzia 

Giovani Approvazione Elementi essenziali per l’adozione dell'avviso pubblico per la realizzazione di 

percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti 

dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020. Modifica e attribuzione ulteriori risorse. - Risorsa 

online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Adolescenti drop-out - Formazione professionale e istruzione scolastica - Finanziamenti della 

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

2. Adolescenti drop-out - Formazione professionale e istruzione scolastica - Legislazione regionale : 

Toscana. DGR 17 dicembre 2018, n. 1430 - Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226188&nomeFile=Delibera_n

.1052_del_05-08-2019 

Allegato A/ AnnexA 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226190&nomeFile=Delibera_n

.1052_del_05-08-2019-Allegato-A 

Allegato A1 / Annex A1 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226189&nomeFile=Delibera_n

.1052_del_05-08-2019-Allegato-1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233034418 

680 Servizi educativi                                                                                                 torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 22 novembre 2019, n. 2217 : Assegnazione e concessione delle risorse per 

lo sviluppo e la qualificazione dei centri per le famiglie esistenti e delle risorse per la natalità, 

annualità 2020.n - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 

12/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Centri per le famiglie - Potenziamento - Finanziamenti dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

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

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2158&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230476650 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251623&nomeFile=Delibera_n.567_del_04-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251623&nomeFile=Delibera_n.567_del_04-05-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233035468
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226188&nomeFile=Delibera_n.1052_del_05-08-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226188&nomeFile=Delibera_n.1052_del_05-08-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226190&nomeFile=Delibera_n.1052_del_05-08-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226190&nomeFile=Delibera_n.1052_del_05-08-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226189&nomeFile=Delibera_n.1052_del_05-08-2019-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5226189&nomeFile=Delibera_n.1052_del_05-08-2019-Allegato-1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233034418
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2158&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2158&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2158&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230476650


Toscana, DGR 10 febbraio 2020, n. 143 : Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/12/2019. Piano 

regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui 

all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 - Annualità 2019. Sostituzione allegato 

B alla deliberazione della G.R. n. 88/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 25/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Servizi educativi e servizi ricreativi per il tempo libero - Potenziamento - Legislazione regionale : 

Toscana. DGR 3 febbraio 2020, n. 88, Allegato B - Modifica - Normativa regionale - Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Potenziamento - Legislazione regionale : 

Toscana. DGR 3 febbraio 2020, n. 88, Allegato B - Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5243515&nomeFile=Delibera_n

.143_del_10-02-2020 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5243516&nomeFile=Delibera_n

.143_del_10-02-2020-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232457804 

 

Toscana, DGR 3 febbraio 2020, n. 88 : Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/12/2019. 

Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione 

e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 - Annualità 2019. - 

Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 20/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Servizi educativi e servizi ricreativi per il tempo libero - Potenziamento - Finanziamenti della 

Toscana (Amm. reg.) - Assegnazione ai comuni - Normativa regionale - Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Potenziamento - Finanziamenti della Toscana 

(Amm. reg.) - Assegnazione ai comuni - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242518&nomeFile=Delibera_n

.88_del_03-02-2020 

Allegato A / Annex A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242519&nomeFile=Delibera_n

.88_del_03-02-2020-Allegato-A 

Allegato B / Annex B 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242520&nomeFile=Delibera_n

.88_del_03-02-2020-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232083350 

 

Toscana, DGR 30 marzo 2020, n. 429 : Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/12/2019. Piano 

regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui 

all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 - annualità 2019. Sostituzione allegato B 

alla deliberazione della G.R. n. 143/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 25/01/2021). 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5243515&nomeFile=Delibera_n.143_del_10-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5243515&nomeFile=Delibera_n.143_del_10-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5243516&nomeFile=Delibera_n.143_del_10-02-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5243516&nomeFile=Delibera_n.143_del_10-02-2020-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232457804
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242518&nomeFile=Delibera_n.88_del_03-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242518&nomeFile=Delibera_n.88_del_03-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242519&nomeFile=Delibera_n.88_del_03-02-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242519&nomeFile=Delibera_n.88_del_03-02-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242520&nomeFile=Delibera_n.88_del_03-02-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242520&nomeFile=Delibera_n.88_del_03-02-2020-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232083350


Soggetti / Subjects 
1. Servizi educativi e servizi ricreativi per il tempo libero - Potenziamento - Legislazione regionale : 

Toscana. DGR 10 febbraio 2020, n. 143, Allegato B - Modifica - Normativa regionale - Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Potenziamento - Legislazione regionale : 

Toscana. DGR 10 febbraio 2020, n. 143, Allegato B - Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248728&nomeFile=Delibera_n

.429_del_30-03-2020 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248729&nomeFile=Delibera_n

.429_del_30-03-2020-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232466793 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                            torna all’indice 

Toscana, DGR 18 novembre 2019, n. 1404 : Approvazione delle condizioni e delle modalità di 

assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano 

le scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2019-2020. - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Scuole dell'infanzia comunali e scuole dell'infanzia private - Buoni acquisto - Erogazione alle 

famiglie - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) - Criteri e modalità - Approvazione - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235117&nomeFile=Delibera_n

.1404_del_18-11-2019 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235118&nomeFile=Delibera_n

.1404_del_18-11-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232866271 

728 Disabilità                                                                                                             torna all’indice 

Toscana, DGR 14 ottobre 2019, n. 1263 : Inclusione scolastica degli studenti disabili: assegnazione 

alle Province e alla Città Metropolitana dei fondi statali di cui al D.P.C.M. 1/08/2019. - Risorsa online 

(sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Alunni e studenti disabili - Integrazione scolastica - Finanziamenti di Italia (Stato) - Ripartizione alle 

province e alle città metropolitane - Toscana - Normativa regionale - Testi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248728&nomeFile=Delibera_n.429_del_30-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248728&nomeFile=Delibera_n.429_del_30-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248729&nomeFile=Delibera_n.429_del_30-03-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248729&nomeFile=Delibera_n.429_del_30-03-2020-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232466793
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235117&nomeFile=Delibera_n.1404_del_18-11-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235117&nomeFile=Delibera_n.1404_del_18-11-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235118&nomeFile=Delibera_n.1404_del_18-11-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5235118&nomeFile=Delibera_n.1404_del_18-11-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232866271


Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5231877&nomeFile=Delibera_n

.1263_del_14-10-2019 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232867948 

742 Gravidanza                                                                                                         torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 21 gennaio 2020, n. 82 : Programmazione degli interventi progettuali 

prioritari in tema di "salute riproduttiva della donna e benessere del neonato" in accordo alle 

indicazioni della "Commissione nascita" regionale, e in tema di consultori familiari e pediatrici. 

Assegnazione e concessione finanziamento ad aziende sanitarie regionali. Anno 2020 - primo 

provvedimento stralcio. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 

12/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Neonati e partorienti - Assistenza materno infantile - Finanziamenti dell’Emilia-Romagna (Amm. 

reg.) - Assegnazione alle aziende sanitarie locali - Normativa regionale - Testi 

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

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/46&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230465975 

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

Toscana, DGR 23 dicembre 2019, n. 1638 : Approvazione dello schema di Accordo di 

collaborazione tra Regione Toscana e Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto 

esecutivo dal titolo "Network Toscano per il riconoscimento, la diagnosi e l'intervento precoce dei 

disturbi dello spettro autistico Net-Aut. - 2 risorse online. - text file rda. - Risorsa online (sito web 

Regione Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Autistici - Diagnosi e terapia - Accordi tra Istituto Superiore di Sanità (Italia) e Toscana (Amm. reg.) - 

Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239516&nomeFile=Delibera_n

.1638_del_23-12-2019 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239517&nomeFile=Delibera_n

.1638_del_23-12-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232472970 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5231877&nomeFile=Delibera_n.1263_del_14-10-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5231877&nomeFile=Delibera_n.1263_del_14-10-2019
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232867948
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/46&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/46&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2020/46&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230465975
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239517&nomeFile=Delibera_n.1638_del_23-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239517&nomeFile=Delibera_n.1638_del_23-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239517&nomeFile=Delibera_n.1638_del_23-12-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5239517&nomeFile=Delibera_n.1638_del_23-12-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232472970


803 Politiche sociali                                                                                                   torna all’indice 

DL 17 marzo 2020, n. 18 : Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - 

Ultima consultazione: 27/01/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N.110 

(29 aprile 2020). 

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. Aziende e lavoratori - Condizioni economiche - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Interventi 

dell'Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi 

2. Famiglie - Condizioni sociali - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Interventi dell'Italia (Stato) - 

Normativa nazionale - Testi 

3. Servizio sanitario nazionale - Potenziamento - Interventi 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/1235604256 

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali                                                        torna all’indice 

Toscana, DGR 4 novembre 2019, n. 1340 : Atto aggiuntivo dell'Accordo di Collaborazione tra 

Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze, di cui alla deliberazione GR 187 del 18/2/2019, 

per l'attuazione della legge regionale 31/2000. Approvazione. - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione: 25/01/2021). 

Soggetto / Subject 
1. Bambini e adolescenti - Tutela - Accordi tra l'Istituto degli Innocenti (Firenze) e la Toscana (Amm. 

reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

2. Bambini e adolescenti - Tutela - Legislazione regionale : Toscana. DGR 18 febbraio 2019, n. 187 - 

Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233945&nomeFile=Delibera_n

.1340_del_04-11-2019 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233946&nomeFile=Delibera_n

.1340_del_04-11-2019-Allegato-A 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1235604256
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233945&nomeFile=Delibera_n.1340_del_04-11-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233945&nomeFile=Delibera_n.1340_del_04-11-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233946&nomeFile=Delibera_n.1340_del_04-11-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233946&nomeFile=Delibera_n.1340_del_04-11-2019-Allegato-A


Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232851139 

806 Famiglie – Politiche sociali                                                                                torna all’indice 

DL 2 marzo 2020, n. 9 : Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Ultima consultazione: 27/01/2021. - In: Gazzetta 

Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 53 (02 marzo 2020). 

Soggetti / Subjects 
1. Aziende e lavoratori - Condizioni economiche - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Interventi 

dell'Italia (Stato) - Normativa nazionale - Testi 

2. Famiglie - Condizioni sociali - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Interventi dell'Italia (Stato) - 

Normativa nazionale - Testi 

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. 

Atto / Act 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1235604153 

830 Servizi sociosanitari                                                                                           torna all’indice 

Toscana, DCR 9 ottobre 2019, n. 73 : Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020. - 

Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 20/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Piani integrati sanitari e Piani integrati sociali - Approvazione della Toscana (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

2. Toscana (Amm. reg.). Piano sociale e sanitario regionale, 2018-2020 - Approvazione - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+delib

era+Consiglio+regionale+Toscana+73-2019.pdf/c215106c-e698-0eae-375c-

11f5ae9335c8?t=1579081594131 

Allegato / Annex 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+Regi

one+Toscana+2018-2020.pdf/90542863-29c1-2d16-2f30-b669f6240c84?t=1579081427471 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232851139
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1235604153
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+delibera+Consiglio+regionale+Toscana+73-2019.pdf/c215106c-e698-0eae-375c-11f5ae9335c8?t=1579081594131
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+delibera+Consiglio+regionale+Toscana+73-2019.pdf/c215106c-e698-0eae-375c-11f5ae9335c8?t=1579081594131
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+delibera+Consiglio+regionale+Toscana+73-2019.pdf/c215106c-e698-0eae-375c-11f5ae9335c8?t=1579081594131
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+Regione+Toscana+2018-2020.pdf/90542863-29c1-2d16-2f30-b669f6240c84?t=1579081427471
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Piano+socio+sanitario+integrato+Regione+Toscana+2018-2020.pdf/90542863-29c1-2d16-2f30-b669f6240c84?t=1579081427471


Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1232083216 

936 Attività ricreative                                                                                               torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 22 novembre 2019, n. 2213 : Approvazione progetto per la conciliazione 

vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 - Ot. 9 - Asse II 

inclusione - Priorità 9.4- Anno 2020. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima 

consultazione: 12/01/2021). 

Soggetti / Subjects 
1. Centri estivi - Progetti - Finanziamenti dell’Emilia-Romagna (Amm.reg) - Normativa regionale - 

Testi 

2. Lavoratori - Conciliazione con la vita familiare - Progetti - Finanziamenti dell’Emilia-Romagna 

(Amm.reg) - Normativa regionale - Testi 

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

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/2273&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1230472422 

 

Toscana, DGR 11 maggio 2020, n. 602 : Emergenza sanitaria Covid-19: contributi straordinari alle 

amministrazioni comunali per la realizzazione di centri estivi in Toscana. Integrazioni alla D.G.R. n. 

503/2019. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 27/01/2021). 

Soggetto / Subject 
Servizi ricreativi per il tempo libero - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) - Ripartizione ai 

comuni - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252293&nomeFile=Delibera_n

.602_del_11-05-2020 

Allegato / Annex 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252294&nomeFile=Delibera_n

.602_del_11-05-2020-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1233039851 
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