
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove accessioni giuridiche / New acquisitions-Laws 

Giugno / June 

2020 

 

Elenco delle norme catalogate mensilmente dalla Biblioteca. I documenti sono organizzati per 

argomento in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzate con il 

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

indicated. Citations are arranged by the Schema di classificazione infanzia e adolescenza 

according to their subject; the subjects are created using the Thesaurus infanzia e adolescenza. 

 

122 Bambini e adolescenti stranieri 

142 Bambini e adolescenti - Allontanamento dalle 

famiglie 

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia 

160 Adozione 

167 Adozione internazionale 

316 Nomadismo 

345 Discriminazione 

347 Bambini e adolescenti - Devianza 

351 Bullismo 

352 Violenza sulle donne 

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti 

372 Condizioni economiche 

377 Lavoro minorile 

404 Diritti dei bambini 

405 Tutela del minore 

408 Diritti 

613 Educazione civica 

620 Istruzione 

644 Scuole dell'infanzia 

660 Università 

670 Diritto allo studio 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

700 Salute 

701 Bambini e adolescenti - Salute 

712 Alimentazione della prima infanzia 

728 Disabilità 

730 Dipendenze 

740 Controllo delle nascite e procreazione 

742 Gravidanza 

752 Pediatria - Toscana 

760 Malattie 

762 Sistema nervoso - Malattie. Disturbi psichici 

803 Politiche sociali 

805 Infanzia e adolescenza - Politiche sociali 

806 Famiglie - Politiche sociali 

810 Servizi sociali 

820 Servizi residenziali per minori 

850 Servizi sanitari 

922 Tecnologie multimediali 

936 Attività ricreative 

 



122 Bambini e adolescenti stranieri                  > torna all’indice 

Toscana, DGR 25 giugno 2019, n. 845 : LR 29/2009 - Piano di indirizzo integrato per le politiche 

sull'immigrazione - Interventi attuativi. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 09/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Migranti, richiedenti asilo e rifugiati - Accoglienza e integrazione sociale - Progetti - Finanziamenti 

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

2. Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza e integrazione sociale - Progetti - Finanziamenti 

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

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5221749&nomeFile=Delibera_n

.845_del_25-06-2019 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5221750&nomeFile=Delibera_n

.845_del_25-06-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157284151 

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

Emilia-Romagna, DGR 26 novembre 2018, n. 2036 : Collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 

15 l. 241/1990 e successive modifiche. Approvazione della convenzione tra la Regione Emilia 

Romagna e l'Università degli Studi di Padova - FISPPA per l'implementazione del programma di 

intervento denominato P.I.P.P.I. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima 

consultazione: 18/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti svantaggiati - Allontanamento dalle famiglie - Prevenzione - Progetti - 

Convenzioni tra Emilia-Romagna (Amm. reg.) e Università degli Studi di Padova - Approvazione - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2093&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154499908 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5221749&nomeFile=Delibera_n.845_del_25-06-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5221749&nomeFile=Delibera_n.845_del_25-06-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5221750&nomeFile=Delibera_n.845_del_25-06-2019-Allegato-
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5221750&nomeFile=Delibera_n.845_del_25-06-2019-Allegato-
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157284151
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2093&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2093&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2093&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154499908


 

Toscana, DGR 16 aprile 2019, n. 513 : Indicazioni per la diffusione dell’esperienza del Programma 

Nazionale P.I.P.P.I. e per la valorizzazione degli operatori senior e dei formatori esperti a supporto 

del sistema dei servizi delle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana. Approvazione. - 

Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Allontanamento dalle famiglie - Prevenzione - Linee di indirizzo della 

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

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5215698&nomeFile=Delibera_n.60

3_del_06-05-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5215699&nomeFile=Delibera_n.60

3_del_06-05-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156988936 

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                 > torna all’indice 

Valle d'Aosta, DGR 15 febbraio 2019, n. 169 : Approvazione dei fabbisogni di servizi per minori, 

giovani adulti e loro famiglie per il triennio 2019/2021 mediante il ricorso a servizi privati accreditati 

presenti sul territorio. - Risorsa online (sito web Valle d'Aosta, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Appartamenti per l’autonomia, servizi per le famiglie e servizi di tutela minorile - Valle d’Aosta 

- Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=613217 

Copertina/ Title cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=613217 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156631351 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5215698&nomeFile=Delibera_n.603_del_06-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5215698&nomeFile=Delibera_n.603_del_06-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5215699&nomeFile=Delibera_n.603_del_06-05-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5215699&nomeFile=Delibera_n.603_del_06-05-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156988936
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=613217
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=613217
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=613217
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=613217
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156631351


160 Adozione                     > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 3 dicembre 2018, n. 2042 : Sostegno alla realizzazione dei corsi di 

formazione per le coppie aspiranti all'adozione. Assegnazione e concessione contributi. - Risorsa 

online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 27/05/2020). 

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/2018/2061&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155501733 

 

Toscana, DGR 9 ottobre 2017, n.1092 : Accordo di collaborazione tra Regione Toscana ed Istituto 

degli Innocenti finalizzato alla sperimentazione del progetto di interesse regionale "Ser.i.o. - Servizio 

di rilievo regionale per la ricerca di informazioni sulle origini". - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Genitori biologici - Ricerca da parte dei figli adottivi e dei figli naturali - Progetti - Accordi tra Istituto 

degli Innocenti e Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160431&nomeFile=Delibera_n

.1092_del_09-10-2017 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160432&nomeFile=Delibera_n

.1092_del_09-10-2017-Allegato-A 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160433&nomeFile=Delibera_n

.1092_del_09-10-2017-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156960554 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155501733
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160431&nomeFile=Delibera_n.1092_del_09-10-2017
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160431&nomeFile=Delibera_n.1092_del_09-10-2017
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160432&nomeFile=Delibera_n.1092_del_09-10-2017-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160432&nomeFile=Delibera_n.1092_del_09-10-2017-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160433&nomeFile=Delibera_n.1092_del_09-10-2017-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5160433&nomeFile=Delibera_n.1092_del_09-10-2017-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156960554


Trento, DGP 29 luglio 2019, n. 1117 : Rideterminazione dell'assegnazione per l'anno 2018 per le 

funzioni e compiti in materia di adozione ad alcune Comunità e al Territorio Val d'Adige a seguito 

della rendicontazione della spesa relativa al 2018. - Risorsa online (sito web Regione Trento, ultima 

consultazione: 05/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Adozione - Promozione - Finanziamenti - Erogazione da parte di Trento (Amm. prov.) - Normativa 

provinciale - Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/a64d8d 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154062316 

167 Adozione internazionale                   > torna all’indice 

 

Valle d'Aosta, DGR 31 maggio 2019, n. 733 : Approvazione della bozza di convenzione tra la 

Regione autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte a seguito dell’assunzione da parte della 

medesima delle funzioni svolte dalla A.R.A.I. - Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - 

per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale, ai sensi della legge 31 dicembre 1998, 

n. 476. Prenotazione di spesa. - Risorsa online (sito web Regione Valle d'Aosta, ultima consultazione: 

11/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Adozione internazionale - Convenzioni tra Piemonte (Amm. reg.) e Valle d'Aosta (Amm. reg.) - 

Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=614006 

Copertina/ Title cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=614006 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157343884 

https://share.ifnet.it/public/a64d8d
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154062316
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=614006
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=614006
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=614006
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=614006
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157343884


316 Nomadismo                     > torna all’indice 

Unione Europea, Com. COM(2019) 406 final del 29 marzo 2019 : Comunicazione della 

commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali 

di integrazione dei Rom. - Risorsa online (sito web EUR-Lex, ultima consultazione: 15/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Rom - Integrazione sociale - Strategie dei Paesi dell'Unione europea - Comunicazioni dell'Unione 

Europea. Commissione europea - 2019 - Normativa europea - Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158310774 

345 Discriminazione                    > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HCR/RES/41/6 [on 11 July 2019] : Elimination of all forms of discrimination 

against women and girls. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 10/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine e adolescenti femmine e donne - Discriminazione di genere - Prevenzione e riduzione - 

Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - 2018 - Normativa internazionale - 

Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/41/6 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157300972 

347 Bambini e adolescenti - Devianza                  > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 15 aprile 2019, n. 559 : Approvazione delle operazioni presentate a valere 

sulla prima scadenza dell’invito a presentare operazioni in attuazione del piano 2019/2020 - Interventi 

orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani-adulti in esecuzione 

penale nel procedimento minorile - PO FSE 2014/2020 obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 

9.1, di cui all'allegato 2 della deliberazione di giunta regionale n. 2195/2018. - Risorsa online (sito 

web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 28/05/2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158310774
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/41/6
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157300972


Soggetto / Subject 

Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Formazione e 

orientamento professionale - 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/2019/565&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155637529 

 

Emilia-Romagna, DGR 17 dicembre 2018, n. 2195 : Interventi orientativi e formativi per 

l'inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani adulti in esecuzione penale nel procedimento 

minorile - Approvazione del piano 2019-2020 e delle procedure di attuazione - Po fse 2014/2020. - 

Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 27/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Formazione e 

orientamento professionale - Piani di intervento 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/2018/2282&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155503248 

 

Veneto, DGR 19 marzo 2019, n. 288 : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la 

Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio 

Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto 

Adige/Südtirol in tema di istruzione scolastica e formazione professionale delle persone sottoposte 

all'area penale interna ed esterna. L.R. 31 marzo 2017, n.8 e s.m.i.. - Ultima consultazione: 

14/05/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 27 (22 marzo 

2019). 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/565&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/565&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/565&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/565&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155637529
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2282&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2282&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2282&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155503248


Abstract  

Con il seguente provvedimento si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - 

Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e il Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il 

Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol, finalizzato ad assicurare, potenziare 

e favorire l’istruzione scolastica e la formazione professionale in costanza di detenzione o in uscita 

dall’istituto penitenziario o in ambiente esterno all’istituto penitenziario. Il provvedimento non 

comporta impegno di spesa. (Fonte: Bollettino). 

Soggetto / Subject 

Detenuti e minori detenuti - Formazione professionale e istruzione scolastica - Protocolli d'intesa - 

Approvazione - Veneto - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=390830 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154311386 

351 Bullismo                      > torna all’indice 

Trento, DGP 12 agosto 2019, n. 1200 : Approvazione del Bando "Educazione civica digitale per 

abitare la Rete e per contrastare il cyberbullismo" per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. - 

Risorsa online (sito web Regione Trento, ultima consultazione: 05/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Genitori, insegnanti e studenti - Educazione civica - Temi specifici : Prevenzione del bullismo 

elettronico - Trento - Normativa provinciale - Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/b2e69a 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153566830 

352 Violenza sulle donne                    > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 17 dicembre 2018, n. 2226 : Assegnazione e concessione di contributi per 

progetti finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio in attuazione 

della d.g.r. 1743/2018. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 

27/05/2020). 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=390830
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154311386
https://share.ifnet.it/public/b2e69a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153566830


Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza - Istituzione - Finanziamenti -  Legislazione 

regionale : Emilia-Romagna. DGR 22 ottobre 2018, n. 1743 - Attuazione - Normativa regionale - 

Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155521614 

 

Emilia-Romagna, DGR 20 maggio 2019, n. 778 : Approvazione del progetto "Analisi delle 

caratteristiche delle donne che chiedono aiuto ai centri antiviolenza del Coordinamento della Regione 

Emilia Romagna"- ai sensi della delibera di giunta regionale n. 444/2016. - Risorsa online (sito web 

Regione Emilia-Romagna, ultima consultazione: 28/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Donne violentate - Indagini statistiche del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-

Romagna - 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/2019/776&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155807272 

 

Nazioni Unite, Res. A/HCR/RES/41/17 [on 12 July 2019] : Accelerating efforts to eliminate all 

forms of violence against women and girls : preventing and responding to violence against women 

and girls in the world of work. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 

10/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambine, adolescenti femmine e donne - Violenza di genere - Prevenzione e riduzione - Risoluzioni 

delle Nazioni Unite. Assemblea generale - 2019 - Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/A/HRC/RES/41/17 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155521614
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/776&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/776&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/776&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/776&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155807272
https://undocs.org/A/HRC/RES/41/17


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157317178 

 

Toscana, DGR 25 marzo 2019, n. 368 : Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio 

operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l’iscrizione 

e la cancellazione dal elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017. - Sito web 

Regione Toscana, ultima consultazione: 13/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza - Requisiti - Approvazione - Toscana - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211476&nomeFile=Delibera_n.3

68_del_25-03-2019 

Allegato / Annex 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211477&nomeFile=Delibera_n.3

68_del_25-03-2019-Allegato-A 

Allegato / Annex 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211478&nomeFile=Delibera_n.3

68_del_25-03-2019-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154065863 

 

Toscana, DGR 28 gennaio 2019, n. 92 : Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse 

di cui alla L.R. n. 74 del 27/12/2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019, art. 20" Interventi contro la 

violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017". - Sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 05/05/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti maltrattati e madri maltrattate - Autonomia abitativa - Finanziamenti della 

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

2. Donne maltrattate e donne violentate - Autonomia abitativa - Finanziamenti della Toscana (Amm. 

reg.) - Criteri - Normativa regionale – Testi 

3. Violenza di genere e maltrattamento - Prevenzione e riduzione - Finanziamenti della Toscana 

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

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205630&nomeFile=Delibera_n.9

2_del_28-01-2019 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157317178
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211476&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211476&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211477&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211477&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211478&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019-Allegato-B
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211478&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154065863
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205630&nomeFile=Delibera_n.92_del_28-01-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205630&nomeFile=Delibera_n.92_del_28-01-2019


Allegato 1 / Annex 1 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205632&nomeFile=Delibera_n.92

_del_28-01-2019-Allegato-A 

Allegato 2 / Annex 2 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205631&nomeFile=Delibera_n.92

_del_28-01-2019-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153349829 

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti                 > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/302 [on 20 June 2019] : United Nations action on sexual exploitation 

and abuse. - Risorsa online (sito web www.undocs.org, ultima consultazione: 09/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Sfruttamento sessuale e violenza sessuale - Prevenzione e riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. 

Assemblea Generale - 2019 - Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/en/A/RES/73/302 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157286273 

372 Condizioni economiche                   > torna all’indice 

Sardegna, DGR 8 agosto 2019, n. 32/52 : Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 

19.6.2018 concernente “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale 

- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu Torrau". Linee guida per il triennio 

2018-2020 concernenti le modalità di attuazione. Missione 12 - Programma 04 - Cap.SC05.0680”. 

Integrazione linee guida per il triennio 2018 -2020. Approvazione preliminare. - Sito web Regione 

Sardegna, ultima consultazione: 07/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà - Riduzione - Impiego del reddito di inclusione - Linee guida della 

Sardegna (Amm. reg.) - Integrazione - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/47761/0/def/ref/DBR47760/ 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205632&nomeFile=Delibera_n.92_del_28-01-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205632&nomeFile=Delibera_n.92_del_28-01-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205631&nomeFile=Delibera_n.92_del_28-01-2019-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205631&nomeFile=Delibera_n.92_del_28-01-2019-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153349829
https://undocs.org/en/A/RES/73/302
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157286273
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/47761/0/def/ref/DBR47760/


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153396254 

 

Toscana, DGR 10 settembre 2018, n. 998 : Approvazione Documento programmatico misure di 

contrasto alla povertà, ai sensi del Decreto lgs 147/2017 art 14 comma 1. - Sito web Regione Toscana, 

ultima consultazione: 05/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà̀ - Prevenzione e riduzione - Programmazione della Toscana (Amm. 

reg.) - Approvazione - Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5194072&nomeFile=Delibera_n.9

98_del_10-09-2018 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5194073&nomeFile=Delibera_n.99

8_del_10-09-2018-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153345555 

 

Toscana, DGR 27 maggio 2019, n. 707 : Partenariato al progetto "D.O.N.I. Diversi Originali Nuovi 

Irripetibili" relativo al Fondo per il contrasto alla povertà̀ educativa minorile per il Bando “Un passo 

avanti. Idee innovative per il contrasto alla povertà̀ educativa minorile” presentata da Cooperativa 

sociale Didattica & Sperimentazione di Firenze. - Sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 

7/06/2020. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Povertà educativa - Prevenzione e riduzione - Progetti - Finanziamenti della 

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

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218346&nomeFile=Delibera_n.70

7_del_27-05-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218347&nomeFile=Delibera_n.70

7_del_27-05-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157111245 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153396254
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5194072&nomeFile=Delibera_n.998_del_10-09-2018
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5194072&nomeFile=Delibera_n.998_del_10-09-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5194073&nomeFile=Delibera_n.998_del_10-09-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5194073&nomeFile=Delibera_n.998_del_10-09-2018-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153345555
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218346&nomeFile=Delibera_n.707_del_27-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218346&nomeFile=Delibera_n.707_del_27-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218347&nomeFile=Delibera_n.707_del_27-05-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218347&nomeFile=Delibera_n.707_del_27-05-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157111245


 

Valle d'Aosta, DGR 1 marzo 2019, n. 244 : Approvazione del Piano Regionale per la lotta alla 

povertà 2018-2020, di cui al D.Lgs. 147/2017, a seguito di ammissione del medesimo al 

finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Prenotazione di spesa. - Sito 

web Regione Valle d’Aosta, ultima consultazione: 28/05/2020. 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà̀ - Prevenzione e riduzione - Piani di intervento della Valle d’Aosta 

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

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=613321 

Copertina/ Title cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=613321 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155623602 

377 Lavoro minorile                    > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. 25 July 2019, A/RES/73/327 : International Year of the Elimination of Child 

Labour, 2021. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Lavoro minorile - Prevenzione e riduzione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea Generale - 

2019 - Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/en/A/RES/73/327 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157285965 

404 Diritti dei bambini                    > torna all’indice 

Nazioni Unite, General comment CRC/C/GC/20 [on 6 Dicember 2016] : General comment No. 

20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence [adopted by the 

Convention on the Rights of the Child]. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 

07/04/2020). 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=613321
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=613321
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=613321
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=613321
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155623602
https://undocs.org/en/A/RES/73/327
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157285965


Soggetto / Subject 

Adolescenti - Diritti dei bambini - Commenti generali delle Nazioni Unite. Comitato sui Diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza - 2016 - Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/855544/files/CRC_C_GC_20-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153392364 

 

Nazioni Unite, General comment CRC/C/ITA/CO/5-6 [on 28 Febryary 2019] : Concluding 

observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy [adopted by the Committee at 

its eightieth session (14 January–1 February 2019)]. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima 

consultazione: 07/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritti dei bambini - Italia - Osservazioni conclusive delle Nazioni Unite. Comitato sui Diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza - 2019 - Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/855544/files/CRC_C_GC_20-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153393179 

 

Nazioni Unite, Res. A/RES/73/155 [on 17 December 2018] : Rights of the child / Resolution 

adopted by the General Assemblyon 17 December 2018 on Seventy-third session. Risorsa online (sito 

web www.un.org, ultima consultazione: 11/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritti dei bambini - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale - 2018 - Normativa 

internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1660338/files/A_RES_73_155-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153936970 

https://digitallibrary.un.org/record/855544/files/CRC_C_GC_20-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153392364
https://digitallibrary.un.org/record/855544/files/CRC_C_GC_20-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153393179
https://digitallibrary.un.org/record/1660338/files/A_RES_73_155-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153936970


405 Tutela del minore                    > torna all’indice 

Valle d'Aosta, LR 27 marzo 2019, n. 3 : Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento 

dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione 

del Difensore civico)). - Sito web Regione Valle d’Aosta, ultima consultazione: 11/06/2020. 

Soggetto / Subject 

Garanti regionali per l'infanzia - Legislazione regionale : Valle d'Aosta. LR 28 agosto 2001, n. 17 - 

Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9042 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157341632 

408 Diritti                      > torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HCR/RES/41/16 [on 11 July 2019] : The right to education: follow-up to 

Human Rights Council resolution 8/4. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 

08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritto all'educazione - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - 2019 - 

Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/41/16 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157316477 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/39/8 [on 27 September 2018] : The human rights to safe drinking 

water and sanitation. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 06/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritto alla salute - Tutela - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - 2018 - 

Normativa internazionale - Testi 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9042
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157341632
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/41/16
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157316477


Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/1649518/files/A_HRC_RES_39_8-EN.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153355151 

 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/39/3 [on 3 October 2019] : World Programme for Human Rights 

Education. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 08/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritto all'educazione - Tutela - Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani - 2019 

- Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/39/3 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157300830 

 

Unione Europea, P8_TA(2019)0032 del 16 gennaio 2019 : Situazione dei diritti fondamentali 

nell'Unione europea nel 2017 : Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla 

situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017. - Risorsa online (sito web EUR-Lex, 

ultima consultazione: 15/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Diritti fondamentali - Paesi dell'Unione europea - Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento 

europeo - Normativa europea - Testi 

Atto / Act 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-

0032+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153353070 

613 Educazione civica                    > torna all’indice 

Trento, DGP 5 luglio 2019, n. 1014 : Approvazione del progetto di legislatura "EDUCARE ALLE 

RELAZIONI E ALLA CITTADINANZA. Benessere, responsabilità e performance degli studenti 

https://digitallibrary.un.org/record/1649518/files/A_HRC_RES_39_8-EN.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153355151
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/39/3
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157300830
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153353070


quali obiettivi inscindibili della scuola".  -  Risorsa online (sito web Regione Trento, ultima 

consultazione: 05/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Alunni e studenti - Educazione civica - Progetti - Approvazione da parte di Trento (Amm. prov.) - 

Normativa provinciale - Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/8e2543 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153446027 

620 Istruzione                     > torna all’indice 

Abruzzo, DGR 10 giugno 2019, n. 327 : Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4), 

comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento di indirizzo concernente Indirizzi di policy integrate 

per la Scuola che promuove salute. (Rep. Atti n. 2/CSR del 17 gennaio 2019) - Recepimento Accordo 

e approvazione schema tipo protocollo di intesa con Ufficio Regionale Scolastico relativo alle attività 

di promozione ed educazione della salute nelle scuole. - Risorsa online (sito web Regione Abruzzo, 

ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole - Alunni e studenti - Educazione alla salute - Promozione - Protocolli d'intesa tra Abruzzo 

(Amm. reg.) e Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo - Approvazione - Normativa regionale – 

Testi 

2. Scuole - Alunni e studenti - Educazione alla salute - Promozione - Accordi tra Italia (Stato), 

province autonome e regioni - Recezione da parte dell'Abruzzo (Amm. reg.) - Normativa regionale - 

Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR327_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156723539 

 

Toscana, DGR 1 aprile 2019, n. 433 : Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale 

finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 

2019/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia - A.s. 2019-2020 - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) 

- Normativa regionale - Testi 

https://share.ifnet.it/public/8e2543
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153446027
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR327_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156723539


Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212236&nomeFile=Delibera_n.43

3_del_01-04-2019 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212237&nomeFile=Delibera_n

.433_del_01-04-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154071462 

 

Toscana, DGR 16 aprile 2019, n. 503 : L.R. 32/2002: Approvazione delle “Linee guida per la 

programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 

2019/2020". Progetti educativi zonali P.E.Z. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 4/06/ 2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Dispersione scolastica - Prevenzione - Progetti - A.s. 2019-2020 - Linee guida della Toscana (Amm. 

reg.) - Normativa regionale – Testi 

2. Educazione e istruzione - Programmazione - A.s. 2019-2020 - Linee guida della Toscana (Amm. 

reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214126&nomeFile=Delibera_n.50

3_del_16-04-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214127&nomeFile=Delibera_n.50

3_del_16-04-2019-Allegato-1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156965222 

 

Toscana, DGR 20 maggio 2019, n. 667 : Approvazione dell'Accordo di collaborazione e del progetto 

"Sport e Scuola compagni di banco" finalizzato alla promozione dell'educazione fisica nella scuola 

primaria per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Coni 

Toscana, Cip Toscana per la prosecuzione del progetto. Prenotazione risorse. - Risorsa online (sito 

web Regione Toscana, ultima consultazione 07/06/2020). 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212236&nomeFile=Delibera_n.433_del_01-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212236&nomeFile=Delibera_n.433_del_01-04-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212237&nomeFile=Delibera_n.433_del_01-04-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212237&nomeFile=Delibera_n.433_del_01-04-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154071462
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214126&nomeFile=Delibera_n.503_del_16-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214126&nomeFile=Delibera_n.503_del_16-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214127&nomeFile=Delibera_n.503_del_16-04-2019-Allegato-1
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214127&nomeFile=Delibera_n.503_del_16-04-2019-Allegato-1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156965222


Soggetto / Subject 

Scuole elementari - Alunni - Attività motorie e sport - Progetti - A.s. 2019-2020 e 2020-2021 - 

Accordi - Approvazione - Toscana - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217375&nomeFile=Delibera_n.6

67_del_20-05-2019 

Allegato / Annex 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217376&nomeFile=Delibera_n.6

67_del_20-05-2019-Allegato-A 

Allegato / Annex 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217377&nomeFile=Delibera_n.6

67_del_20-05-2019-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157097615 

644 Scuole dell'infanzia                    > torna all’indice 

Toscana, DGR 28 gennaio 2019, n. 80: 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 2018/2019. - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione: 05/05/2020). 

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 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205776&nomeFile=Delibera_n.8

0_del_28-01-2019 

Allegato / Annex 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205777&nomeFile=Delibera_n.8

0_del_28-01-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153346452 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217375&nomeFile=Delibera_n.667_del_20-05-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217375&nomeFile=Delibera_n.667_del_20-05-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217376&nomeFile=Delibera_n.667_del_20-05-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217376&nomeFile=Delibera_n.667_del_20-05-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217377&nomeFile=Delibera_n.667_del_20-05-2019-Allegato-B
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217377&nomeFile=Delibera_n.667_del_20-05-2019-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157097615
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205776&nomeFile=Delibera_n.80_del_28-01-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205776&nomeFile=Delibera_n.80_del_28-01-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205777&nomeFile=Delibera_n.80_del_28-01-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205777&nomeFile=Delibera_n.80_del_28-01-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153346452


660 Università                     > torna all’indice 

Toscana, DGR 27 maggio 2019, n. 699 : Approvazione Accordo tra il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e la Regione Toscana per le iscrizioni on line degli studenti e per il 

monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, in sostituzione 

del precedente accordo approvato con DGR n. 1497/2017. - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione: 07/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Studenti - Iscrizioni ai corsi universitari - Impiego delle tecnologie digitali - Accordi tra Italia 

(Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Toscana (Amm. reg.) - 

Approvazione - Normativa regionale – Testi 

2. Studenti - Frequenza scolastica - Rilevazione - Impiego delle tecnologie digitali - Accordi tra Italia 

(Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Toscana (Amm. reg.) - 

Approvazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218360&nomeFile=Delibera_n.69

9_del_27-05-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218361&nomeFile=Delibera_n.69

9_del_27-05-2019-Allegato-1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157111121 

670 Diritto allo studio                    > torna all’indice 

Toscana, DGR 1 aprile 2019, n. 432 : Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno 

scolastico 2019/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 

13/05//2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole - Alunni e studenti - Buoni libro - Erogazione alle famiglie - A.s. 2018-2019 - Linee di 

indirizzo della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale – Testi 

2. Scuole - Alunni e studenti - Diritto allo studio - Linee di indirizzo della Toscana (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212159&nomeFile=Delibera_n.43

2_del_01-04-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212160&nomeFile=Delibera_n.43

2_del_01-04-2019-Allegato-A 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218360&nomeFile=Delibera_n.699_del_27-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218360&nomeFile=Delibera_n.699_del_27-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218361&nomeFile=Delibera_n.699_del_27-05-2019-Allegato-1
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5218361&nomeFile=Delibera_n.699_del_27-05-2019-Allegato-1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157111121
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212159&nomeFile=Delibera_n.432_del_01-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212159&nomeFile=Delibera_n.432_del_01-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212160&nomeFile=Delibera_n.432_del_01-04-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212160&nomeFile=Delibera_n.432_del_01-04-2019-Allegato-A


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154135504 

 

Toscana, DGR 16 aprile 2019, n. 501 : Diritto allo studio scolastico: borse di studio statali ai sensi 

del D.M. 966/2017 e del D.M. 686/2018 per l'a.s. 2018/2019. - (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 13/05//2020). 

Soggetto / Subject 

Borse di studio - Erogazione agli studenti delle scuole medie superiori - A.s. 2018-2019 - Linee di 

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

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214136&nomeFile=Delibera_n.50

1_del_16-04-2019 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156961630 

 

Trento, DGP 1 agosto 2019, n. 1180 : L.p. n. 16/93. Art. 21. Integrazione al sistema tariffario dei 

trasporti della Provincia come definito da ultimo con la deliberazione n. 973/2019. Riduzione delle 

tariffe per il trasporto scolastico degli alunni/studenti dalla scuola materna alle scuole secondarie di 

secondo grado. - Risorsa online (sito web Regione Trento, ultima consultazione: 13/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto scolastico - Tariffe - Trento - Normativa provinciale - Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/85b3bd 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154059574 

 

Trento, DGP 29 luglio 2019, n. 1118 : Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il 

conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno 

scolastico 2019/2020 e seguenti). - Risorsa online (sito web Regione Trento, ultima consultazione: 

13/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Mense scolastiche - Sussidi economici - Erogazione alle famiglie da parte di Trento (Amm. prov.) 

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

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154135504
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214136&nomeFile=Delibera_n.501_del_16-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214136&nomeFile=Delibera_n.501_del_16-04-2019
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156961630
https://share.ifnet.it/public/85b3bd
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154059574


2. Servizi di trasporto scolastico - Sussidi economici - Erogazione alle famiglie da parte di Trento 

(Amm. Prov.) - A.s. 2019/2020 - Normativa provinciale – Testi 

3. Servizi educativi per la prima infanzia - Sussidi economici - Erogazione alle famiglie da parte di 

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

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/2b0e03 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154067676 

 

Valle d'Aosta, DGR 24 maggio 2019, n. 680 : Approvazione del bando di concorso per 

l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, ai sensi della 

legge 62/2000 e della legge regionale 42/2009 - Anno scolastico 2018/2019. Prenotazione di spesa. - 

Risorsa online (sito Valle d'Aosta, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Borse di studio - Assegnazione agli alunni e agli studenti da parte della Valle d'Aosta (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=614004 

Copertina/ Title cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=614004 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156631461 

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

Abruzzo, DGR 20 maggio 2019, n. 277 : Istituzione del Tavolo Tecnico di confronto inter-

istituzionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni. - Risorsa 

online (sito web Regione Abruzzo, ultima consultazione 4 giugno 2020). 

Soggetto / Subject 

Tavolo Tecnico di confronto inter-istituzionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a 6 anni - Istituzione - Abruzzo - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR277_2019.pdf 

https://share.ifnet.it/public/2b0e03
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154067676
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=614004
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=614004
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=614004
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=614004
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156631461
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR277_2019.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156714583 

 

Emilia-Romagna, DGR 13 maggio 2019, n. 704 : Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione 

della L.R. n. 19/2016. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna; ultima consultazione 

27/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Nidi d'infanzia - Accreditamento - Normativa regionale : Emilia-Romagna. L.R. 25 novembre 

2016, n. 19 - Attuazione - Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/567&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155640550 

 

Emilia-Romagna, DGR 31 maggio 2019, n. 819 : Definizione dei budget di spesa per l'attuazione 

degli interventi previsti all'obiettivo 1 - "Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi 

educativi per la prima infanzia. L.R. 19/2016". Delibera assemblea legislativa n. 156/2018 - Anno 

finanziario 2019. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna; ultima consultazione: 

28/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - 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/2019/868&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155640673 

700 Salute                      > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 31 maggio 2019, n. 849 : Approvazione del diciottesimo programma 

assistenziale a favore di cittadini stranieri-ex art.22 comma 15 L. N. 449/97 - di cui alla delibera 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156714583
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/567&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/567&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/567&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155640550
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/868&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/868&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/868&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155640673


dell'assemblea legislativa n. 99/2016 - Interventi umanitari. - Risorsa online (sito web Regione 

Emilia-Romagna; ultima consultazione 28/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Stranieri - Assistenza sanitaria - 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/2019/880&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155806827 

 

Toscana, DGR 20 maggio 2019, n. 668 : Sostegno all'attività̀ del progetto SPRINT Sistema di 

Protezione INTerdisciplinare per la salute mentale dei richiedenti asilo e rifugiati. Ulteriore 

destinazione risorse alla Ausl Toscana Centro per l'anno 2019. - Risorsa online (sito web Regione 

Toscana, ultima consultazione 7/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Profughi, richiedenti asilo e rifugiati - Salute mentale - Promozione - Finanziamenti alle aziende 

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

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217373&nomeFile=Delibera_n.66

8_del_20-05-2019 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157097848 

701 Bambini e adolescenti - Salute                  > torna all’indice 

Bolzano, DGP 23 luglio 2019, n. 641 : Procedura nel caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale 

per l'anno scolastico ovvero periodo di assistenza 2019/2020 e posticipazione del termine di deposito 

della documentazione vaccinale (decreto legge 7 giugno 2017, n. 73). - Risorsa online (sito web 

Regione Bolzano, ultima consultazione: 14/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Alunni e studenti - Vaccinazioni obbligatorie - Bolzano - A.s. 2019-2020 - Normativa provinciale 

- Testi 

2. Bambini in età prescolare - Vaccinazioni obbligatorie - Bolzano - A.s. 2019-2020 - Normativa 

provinciale - Testi 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/880&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/880&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/880&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155806827
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217373&nomeFile=Delibera_n.668_del_20-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5217373&nomeFile=Delibera_n.668_del_20-05-2019
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157097848


Atto / Act 

http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-

provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3O

TEx 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154311168 

712 Alimentazione della prima infanzia                  > torna all’indice 

Valle d'Aosta, DGR 31 maggio 2019, n. 734 : Approvazione del documento “Buon appetito 

bambini. Le linee guida per la ristorazione collettiva nella prima infanzia (0-3)”, ai sensi dell’art. 2 

della L.R. 11/2006. - Risorsa online (sito Valle d'Aosta, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Asili nido - Ristorazione - Linee guida - Approvazione da parte della Valle d'Aosta (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

2. Prodotti alimentari per bambini - Valle d'Aosta - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=d&id=614007 

Copertina/ Title cover 

https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tip

o=c&id=614007 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156632277 

728 Disabilità                     > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 10 dicembre 2018, n. 2096 : Recepimento intesa ai sensi dell'Articolo 4, 

Comma 1, della Legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il governo, le regioni, le province autonome di 

Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante "aggiornamento delle linee di indirizzo per 

la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei 

disturbi dello spettro autistico". Repertorio atti n. 53/cu del 10/05/2018. - Risorsa online (sito web 

Regione Emilia-Romagna; ultima consultazione 27/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Autistici - Assistenza sociosanitaria - Qualità - Miglioramento - Linee di indirizzo - Intese - Recezione 

da parte dell'Emilia-Romagna - Normativa regionale - Testi 

http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3OTEx
http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3OTEx
http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3OTEx
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154311168
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=614007
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=614007
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=614007
https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=c&id=614007
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156632277


Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155504231 

 

Nazioni Unite, General comment CRPD/C/GC/7 [on 9 November 2018] : General comment No. 

7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through 

their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention [adopted 

by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities at its twentieth session (27 August–21 

September 2018)]. - Risorsa online (sito web www.un.org, ultima consultazione: 08/04/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Monitoraggio - Partecipazione dei bambini 

e adolescenti disabili - Commenti generali delle Nazioni Unite. Comitato sui Diritti delle persone con 

disabilità - 2018 - Normativa internazionale - Testi 

2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Monitoraggio - Partecipazione dei disabili 

- Commenti generali delle Nazioni Unite. Comitato sui Diritti delle persone con disabilità - 2018 - 

Normativa internazionale - Testi 

Atto / Act 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHa

tvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2pjFYzWLBu0vA%2bBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqE

L5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149151610 

 

Toscana, DGR 4 febbraio 2019, n. 102 : Inclusione scolastica degli studenti disabili: assegnazione 

alle Province e alla Città Metropolitana dei fondi statali di cui al D.P.C.M. 21/12/2018. - Risorsa 

online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 12/05/2020). 

Soggetto / Subject 

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

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

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206424&nomeFile=Delibera_n.1

09_del_04-02-2019 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2061&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155504231
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqEL5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqEL5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqEL5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149151610
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206424&nomeFile=Delibera_n.109_del_04-02-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206424&nomeFile=Delibera_n.109_del_04-02-2019


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153971715 

 

Toscana, DGR 4 febbraio 2019, n. 112 : Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili 

iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza: 

assegnazione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico 

2019/2020. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 05/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Scuole medie superiori - Studenti disabili - Assistenza e integrazione scolastica - Finanziamenti della 

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

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206427&nomeFile=Delibera_n.11

2_del_04-02-2019 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153350604 

 

Valle d'Aosta, DGR 26 novembre 2018, n. 1466 : Approvazione dei requisiti minimi strutturali e 

organizzativi dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità, 

resi da soggetti pubblici e privati e approvazione del relativo sistema tariffario, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. Revoca delle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 2213/2006 e 626/2014. - Ultima 

consultazione: 11/06/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. - N. 02 

(08-01-2019), p. 73-75. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti disabili - Assistenza sociale e assistenza sociosanitaria - Valle d'Aosta - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/2-2019-

2.pdf#Page=16 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157339488 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153971715
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206427&nomeFile=Delibera_n.112_del_04-02-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206427&nomeFile=Delibera_n.112_del_04-02-2019
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153350604
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/2-2019-2.pdf#Page=16
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/2-2019-2.pdf#Page=16
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157339488


730 Dipendenze                     > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 18 marzo 2019, n. 401 : Approvazione delle modalità attuative del divieto 

di consentire l'utilizzo dei ticket redemption ai minori d'età, introdotto dall'articolo 6 comma 8 bis 

della Legge regionale n. 5 del 2013. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna; ultima 

consultazione 28 maggio 2020). 

Soggetto / Subject 

Giochi d'azzardo - Uso da parte dei bambini e dei adolescenti - Modalità - Attuazione - Approvazione 

- Emilia-Romagna- Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2269&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155639900 

 

Toscana, DGR 16 aprile 2019, n. 513 : Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra 

Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione 

Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con 

disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali 

e diurni. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 04/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Comunità terapeutiche per tossicodipendenti e SERT - Convenzioni tra Azienda USL Toscana, 

Coordinamento degli Enti Ausiliari (Toscana) e Toscana (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa 

regionale - Testi 

2. Dipendenze da sostanze e gioco d’azzardo patologico - Prevenzione - Convenzioni tra Azienda 

USL Toscana, Coordinamento degli Enti Ausiliari (Toscana) e Toscana (Amm. reg.) - Approvazione 

- Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214438&nomeFile=Delibera_n.5

13_del_16-04-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214439&nomeFile=Delibera_n.51

3_del_16-04-2019-Allegato-A 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214440&nomeFile=Delibera_n.51

3_del_16-04-2019-Allegato-B 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2269&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2269&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2269&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155639900
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214438&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214438&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214439&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214439&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214440&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214440&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-B


Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214441&nomeFile=Delibera_n.51

3_del_16-04-2019-Allegato-1 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214442&nomeFile=Delibera_n.51

3_del_16-04-2019-Allegato-2 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156988963 

 

Valle d'Aosta, LR 27 marzo 2019, n. 2 : Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. 

Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, 

contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge 

regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della 

sicurezza)). - Risorsa online (sito web Regione Valle d'Aosta, ultima consultazione: 11/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Gioco d'azzardo patologico - Prevenzione - Legislazione regionale : Valle d'Aosta. LR 15 giugno 

2015, n. 14 - Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9041 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157341106 

740 Controllo delle nascite e procreazione                 > torna all’indice 

Toscana, DGR 25 marzo 2019, n. 395 : Interventi finalizzati alla preservazione della fertilità e 

prevenzione dell'infertilità. Misure dirette a favorire la donazione altruistica, volontaria e gratuita dei 

gameti. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 13/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Donne - Fecondità e salute riproduttiva - Tutela - Interventi della Toscana (Amm. reg.) - Normativa 

regionale - Testi 

2. Donne - Sterilità - Prevenzione - Interventi della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - 

Testi 

3. Fecondazione artificiale e fecondazione eterologa - Interventi della Toscana (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214441&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-1
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214441&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-1
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214442&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-2
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5214442&nomeFile=Delibera_n.513_del_16-04-2019-Allegato-2
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156988963
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9041
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157341106


Atto / Act 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211511&nomeFile=Delibera_n.3

95_del_25-03-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211512&nomeFile=Delibera_n.39

5_del_25-03-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154070006 

742 Gravidanza                     > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 13 maggio 2019, n. 742 : 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 2019 - Primo 

provvedimento. CUP e43h19000180001. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-Romagna, ultima 

consultazione 29/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Donne - Depressione post partum - Cura e diagnosi - Finanziamenti dell’Emilia-Romagna (Amm. 

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

2. 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/2019/720&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155805542 

752 Pediatria - Toscana                    > torna all’indice 

Toscana, DGR 17 giugno 2019, n. 804 : Aggiornamento della rete dei punti nascita della Regione 

Toscana e dell'organizzazione dei servizi di trasporto protetto neonatale (TPN) e trasporto assistito 

materno (STAM). - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione 9 giugno 2020). 

Soggetto / Subject 

Punti nascita - Neonati e partorienti - Servizi di trasporto - Interventi della Toscana (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211511&nomeFile=Delibera_n.395_del_25-03-2019
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211511&nomeFile=Delibera_n.395_del_25-03-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211512&nomeFile=Delibera_n.395_del_25-03-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211512&nomeFile=Delibera_n.395_del_25-03-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154070006
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/720&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/720&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/720&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155805542


Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220811&nomeFile=Delibera_n

.804_del_17-06-2019 

Allegato / Annex 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220812&nomeFile=Delibera_n

.804_del_17-06-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157282978 

760 Malattie                      > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 27 dicembre 2018, n. 2260 : Attuazione della Legge 19 agosto 2016 n. 167 

e del D.M. 13 ottobre 2016 relativi allo screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie 

metaboliche ereditarie e provvedimenti regionali in materia. - Risorsa online (sito web Regione 

Emilia-Romagna; ultima consultazione: 27/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Neonati - Malattie metaboliche ereditarie - Diagnosi precoce - Impiego degli screening - Normativa 

nazionale : Italia. D.M. 13 ottobre 2016 - Attuazione - Emilia-Romagna - Normativa regionale - Testi 

2. Neonati - Malattie metaboliche ereditarie - Diagnosi precoce - Impiego degli screening - Normativa 

nazionale : Italia. L. 19 agosto 2016, n. 167 - Attuazione - Emilia-Romagna - Normativa regionale - 

Testi 

Atto / Act 

http://servizissiir.regione.emilia-

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

eration=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2285&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155521968 

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

Abruzzo, DGR 24 giugno 2019, n. 60 : D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento 

dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell'Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 

maggio 2018 - Piano operativo regionale - Presa d’atto e approvazione del Documento tecnico 

"Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico". - Risorsa online 

(sito web Regione Abruzzo, ultima consultazione 04/06/2020). 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220811&nomeFile=Delibera_n.804_del_17-06-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220811&nomeFile=Delibera_n.804_del_17-06-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220812&nomeFile=Delibera_n.804_del_17-06-2019-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220812&nomeFile=Delibera_n.804_del_17-06-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157282978
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2285&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2285&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2285&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155521968


Soggetto / Subject 

Autistici - Assistenza sociosanitaria - Qualità - Miglioramento - Linee di indirizzo - Intese - Recezione 

da parte dell'Abruzzo (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR360_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156716821 

  

Bolzano, DGP 23 luglio 2019, n. 638 : Assistenza di persone affette da Disturbo dello Spettro 

Autistico in Alto Adige. - Ultima consultazione: 13/05/2020. 

Soggetti / Subjects 

1. Autismo - Diagnosi e trattamento - Bolzano - Normativa provinciale - Testi 

2. Autistici - Assistenza sociosanitaria - Bolzano - Normativa provinciale - Testi 

Atto / Act 

http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-

provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3O

TEx 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154068020 

 

Veneto, DGR 9 marzo 2019, n. 574 : Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della 

legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano 

e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed 

il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 

Spettro Autistico". Conferenza unificata - Repertorio Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 e 

approvazione del relativo Piano operativo. - Ultima consultazione: 14/05/2020. - In: Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 51 (22 maggio 2019). 

Abstract 

Il provvedimento recepisce i contenuti dell’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome 

di Trento e Bolzano e gli Enti locali e approva il relativo Piano operativo di recepimento degli 

aggiornamenti alle linee di indirizzo in materia di disturbi dello spettro autistico. (Testo dell'atto). 

Soggetti / Subjects 

1. Autismo - Diagnosi e terapia - Piani d'azione - Approvazione da parte del Veneto (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR360_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156716821
http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3OTEx
http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3OTEx
http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc3OTEx
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154068020


2. Bambini autistici e adolescenti autistici - Assistenza sociosanitaria - Linee di indirizzo - 

Applicazione da parte del Veneto (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394109 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154312073 

803 Politiche sociali                     > torna all’indice 

Emilia-Romagna, DGR 13 maggio 2019, n. 735 : Programma dei progetti per l'innovazione e la 

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

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

integrazione socio-sanitaria - Anno 2019 - 2° Stralcio. - Risorsa online (sito web Regione Emilia-

Romagna; ultima consultazione: 03/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Aziende sanitarie locali - 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/2019/718&ENTE=1 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156664045 

 

Sicilia, L.R. 8 maggio 2019, n. 6 : Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum 

Regionale dei Giovani e dell'Osservatorio Regionale delle politiche giovanili. - Risorsa online (sito 

web Regione Sicilia, ultima consultazione: 07/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Forum regionale dei giovani - Istituzione da parte della Sicilia (Amm. reg.) - Normativa regionale 

- Testi 

2. Giovani - Politiche sociali - Promozione da parte della Sicilia (Amm. reg.) - Normativa regionale 

- Testi 

3. Osservatorio Regionale delle politiche giovanili - Istituzione da parte della Sicilia (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

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

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394109
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154312073
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/718&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/718&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/718&ENTE=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156664045
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_154_19.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153397434 

 

Toscana, DGR 13 maggio 2019, n. 635 : Prenotazione e assegnazione risorse derivanti dal Fondo 

Nazionale Politiche Sociali (FNPS) annualità 2018. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, 

ultima consultazione: 07/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali - Fondi sociali di Italia (Stato) - Ripartizione da parte della Toscana (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216500&nomeFile=Delibera_n.63

5_del_13-05-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216502&nomeFile=Delibera_n.63

5_del_13-05-2019-Allegato-A 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216501&nomeFile=Delibera_n.63

5_del_13-05-2019-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157097601  

 

Trento, DGP 29 luglio 2019, n. 1116 : Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo 

stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-

assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021. - Risorsa online (sito web Regione Trento, 

ultima consultazione: 13/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Politiche sociali - Trento - Normativa provinciale - Testi 

2. Servizi sociali - Finanziamenti - Erogazione da parte di Trento (Amm. prov.) - Normativa 

provinciale - Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/054768 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154061952 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153397434
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216500&nomeFile=Delibera_n.635_del_13-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216500&nomeFile=Delibera_n.635_del_13-05-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216502&nomeFile=Delibera_n.635_del_13-05-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216502&nomeFile=Delibera_n.635_del_13-05-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216501&nomeFile=Delibera_n.635_del_13-05-2019-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5216501&nomeFile=Delibera_n.635_del_13-05-2019-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157097601
https://share.ifnet.it/public/054768
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154061952


 

Veneto, LR 16 maggio 2019, n. 18 : Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano 

socio sanitario regionale 2019-2023". - Risorsa online (sito web Consiglio Regionale Veneto, ultima 

consultazione: 28/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Veneto (Amm. reg.) - Piani sociosanitari - 2019-2023 - Legislazione regionale : Veneto. LR 28 

dicembre 2018, n. 48 - Modifica - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2019/19lr0018.html?numLegge=18&annoLegge=201

9&tipoLegge=Alr 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155622893 

 

Veneto, LR 28 dicembre 2018, n. 48 : Piano socio sanitario regionale 2019-2023. - Risorsa online 

(sito web Consiglio Regionale Veneto, ultima consultazione: 14/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Veneto (Amm. reg.) - Piani sociosanitari - 2019-2023 - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2018/18lr0048.html?numLegge=48&annoLegge=201

8&tipoLegge=Alr 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154312988 

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

Toscana, DGR 18 febbraio 2019, n. 184 : Schema di accordo di collaborazione tra la Regione 

Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 31 del 20 

marzo 2000. Approvazione. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 

13/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti - Tutela - Accordi tra l'Istituto degli Innocenti e la Toscana (Amm. reg.) - 

Approvazione - Normativa regionale - Testi 

2. Infanzia e adolescenza - Politiche sociali - Accordi tra l'Istituto degli Innocenti e la Toscana (Amm. 

reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2019/19lr0018.html?numLegge=18&annoLegge=2019&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2019/19lr0018.html?numLegge=18&annoLegge=2019&tipoLegge=Alr
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155622893
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2018/18lr0048.html?numLegge=48&annoLegge=2018&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2018/18lr0048.html?numLegge=48&annoLegge=2018&tipoLegge=Alr
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154312988


Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207481&nomeFile=Delibera_n.18

7_del_18-02-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207482&nomeFile=Delibera_n.18

7_del_18-02-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154044877 

 

Toscana, DGR 18 febbraio 2019, n. 184 : Schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, il 

Tribunale per i Minorenni di Firenze e l'Istituto degli Innocenti di Firenze per la collaborazione in 

materia di tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per lo sviluppo del Sistema informativo 

regionale sui minori. Approvazione. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 12/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti - Tutela - Protocolli d'intesa tra l'Istituto degli Innocenti, Italia. Tribunale 

per i minorenni (Firenze) e la Toscana (Amm. reg.) - Approvazione - Normativa regionale - Testi 

2. Toscana. Sistema informativo regionale sui minori - Sviluppo - Protocolli d'intesa tra l'Istituto degli 

Innocenti, Italia. Tribunale per i minorenni (Firenze) e la Toscana (Amm. reg.) - Approvazione - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207486&nomeFile=Delibera_n.18

4_del_18-02-2019 

Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207487&nomeFile=Delibera_n.18

4_del_18-02-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153972542 

 

Toscana, DGR 18 marzo 2019, n. 353 : Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze 

all'attuazione degli interventi regionali di promozione e sostegno rivolti all'infanzia e all'adolescenza; 

Convenzione per l'anno 2019 in riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 31 del 20/03/2000. 

- Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 13/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Infanzia e adolescenza - Politiche sociali - Convenzioni tra l'Istituto degli Innocenti e la Toscana 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207481&nomeFile=Delibera_n.187_del_18-02-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207481&nomeFile=Delibera_n.187_del_18-02-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207482&nomeFile=Delibera_n.187_del_18-02-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207482&nomeFile=Delibera_n.187_del_18-02-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154044877
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207486&nomeFile=Delibera_n.184_del_18-02-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207486&nomeFile=Delibera_n.184_del_18-02-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207487&nomeFile=Delibera_n.184_del_18-02-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5207487&nomeFile=Delibera_n.184_del_18-02-2019-Allegato-A
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153972542


(Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

2. Infanzia e adolescenza - Politiche sociali - Interventi della Toscana (Amm. reg.) - Partecipazione 

dell'Istituto degli Innocenti - Convenzioni - 2019 - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5210588&nomeFile=Delibera_n.35

3_del_18-03-2019 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154062977 

806 Famiglie - Politiche sociali                   > torna all’indice 

Abruzzo, DGR 15 luglio 2019, n. 404/C : D.M. 30 aprile 2019 di riparto delle risorse stanziate sul 

Fondo per le politiche della famiglia dell'anno 2019. Intesa Rep. Atti n. 30/CU del 17 aprile 2019. 

Recepimento. L.R. 2 maggio 1995, n. 95. Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del Piano 

regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2019. - Risorsa online (sito web 

Regione Abruzzo, ultima consultazione 04/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Famiglie - Politiche sociali - Finanziamenti di Italia (Stato) - Ripartizione - Intese - Recezione da 

parte dell’Abruzzo (Amm. reg.) - Normativa regionale -Testi 

2. Famiglie - Politiche sociali - Piani di intervento dell'Abruzzo (Amm. reg.) - Normativa regionale - 

Testi 

Atto / Act 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR%20404C_2019.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156715558 

 

Emilia-Romagna, DGR 3 dicembre 2018, n. 2076: Revisione delle modalità̀ di compartecipazione 

alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico. - Risorsa 

online (sito web Regione Emilia-Romagna; ultima consultazione: 27/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Famiglie numerose - Assistenza sanitaria - Spese - Partecipazione 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/2018/2212&ENTE=1 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5210588&nomeFile=Delibera_n.353_del_18-03-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5210588&nomeFile=Delibera_n.353_del_18-03-2019
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154062977
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR%20404C_2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156715558
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2018/2212&ENTE=1


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155503054 

 

Sardegna, DGR 31 luglio 2019, n. 29/25: Programmazione delle risorse stanziate sul Fondo per le 

Politiche della Famiglia per l’anno 2019 a favore della Regione Autonoma della Sardegna. - Risorsa 

online (sito web Regione Sardegna, ultima consultazione: 07/05/2020). 

Soggetto / Subject 

Famiglie - Sostegno - Fondi sociali - Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. reg.) - Normativa 

regionale - Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/47461/0/def/ref/DBR47373/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153395995 

 

Sicilia, DGR 8 agosto 2019, n. 291: Utilizzo fondi statali per le politiche della famiglia anno 2019. 

Progetti finalizzati alla natalità - Cofinanziamento regionale di interventi a valere sul Fondo di cui 

all'art. 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2. - Risorsa online (sito web Regione 

Sicilia, ultima consultazione: 07/05/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Famiglie - Sostegno - Finanziamenti da parte della Sicilia (Amm. reg.) - Normativa regionale - 

Testi 

2. Sussidi economici - Erogazione alle famiglie di neonati da parte della Sicilia (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_291_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153397829 

 

Toscana, DGR 10 giugno 2019, n. 769 : Attuazione della DGR 90 del 28/1/2019: definizione del 

modello di intervento integrato sull'area della prevenzione della genitorialità vulnerabile e della 

promozione della genitorialità̀ positiva. Assegnazione alle Zone Distretto e Società della Salute delle 

risorse del Dipartimento Politiche per la Famiglia (Fondi Famiglia 2018) e delle risorse integrative 

regionali. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 09/06/2020). 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155503054
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/47461/0/def/ref/DBR47373/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153395995
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_291_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153397829


Soggetti / Subjects 

1. Genitori in difficoltà - Genitorialità̀ - Sostegno - Progetti - Finanziamenti alle aziende sanitarie 

locali e ai enti pubblici da parte della Toscana (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

2. Genitori in difficoltà - Genitorialità̀ - Sostegno - Legislazione regionale : Toscana. DGR 28 gennaio 

2019, n. 90 - Attuazione - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220229&nomeFile=Delibera_n

.769_del_10-06-2019 

Allegato 1 / Annex 1 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220230&nomeFile=Delibera_n

.769_del_10-06-2019-Allegato-A 

Allegato 2 / Annex 2 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220231&nomeFile=Delibera_n

.769_del_10-06-2019-Allegato-B 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157281339 

 

Veneto, DGR 23 aprile 2019, n. 485 : Determinazione criteri per l'accesso al finanziamento regionale 

ai sensi dell' art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle 

famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". Anno 2019 

DGR n. 8/CR del 22/02/2019. - Ultima consultazione: 07/05/2020. - In: Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto, versione telematica. - N. 46 (7 maggio 2019). 

Abstract 

Con il presente provvedimento si definiscono i criteri per l’accesso al finanziamento regionale ai sensi 

dell’art. 5 della legge regionale n. 29/2012, dopo aver acquisito il parere della Quinta Commissione 

consiliare previsto dall’art. 7 della L.R. n. 29/2012. (Testo dell'atto). 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici - Erogazione alle famiglie a basso reddito e alle famiglie difficili da parte del 

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

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=393238 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153438441 
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220229&nomeFile=Delibera_n.769_del_10-06-2019
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220230&nomeFile=Delibera_n.769_del_10-06-2019-Allegato-A
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220231&nomeFile=Delibera_n.769_del_10-06-2019-Allegato-B
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157281339
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=393238
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153438441


Veneto, DGR 28 maggio 2019, n. 705 : Programma di interventi economici straordinari a favore 

delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019. - Ultima consultazione: 07/05/2020. - In: 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 58 (31 maggio 2019). 

Abstract Con il presente provvedimento si definiscono le modalità di realizzazione del Programma di 

interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l’anno 

2019 che interessa: a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in attuazione 

dell’art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29, nonché della DGR n. 485 del 23/4/2019; 

b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in attuazione dell’art. 59 della 

Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, novellato dalla Legge Regionale 29 marzo 2018, n. 14, c) 

le famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di 

iniziativa della Giunta regionale. (Testo dell'atto). 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici - Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte del Veneto (Amm. reg.) - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395250&highlight=true 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153398170 

810 Servizi sociali                     > torna all’indice 

Bolzano, DGP 23 luglio 2019, n. 535 : Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi 

sociali e socio-sanitari - Revoca della deliberazione n. 740 del 28.06.2016 e successive modifiche. 

Modifica dell'allegato A della deliberazione n. 1190 del 26.08.2013. - Risorsa online (sito web 

Regione Bolzano, ultima consultazione: 15/06/2020). 

Soggetti / Subjects 

1. Servizi sociali e servizi sociosanitari - Accreditamento - Bolzano, DGP 26 agosto 2013, n. 1190 - 

Modifica - Normativa provinciale - Testi 

2. Servizi sociali e servizi sociosanitari - Accreditamento - Bolzano, DGP 28 giugno 2016, n. 641 - 

Revoca - Normativa provinciale - Testi 

Atto / Act 

http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-

provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc0M

zIz 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154312086 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395250&highlight=true
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153398170
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http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQvREVMSUJFUkUvMjc0MzIz
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1154312086


820 Servizi residenziali per minori                  > torna all’indice 

Valle d'Aosta, DGR 30 novembre 2018, n. 1540 : Approvazione dei requisiti minimi strutturali e 

organizzativi delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti e approvazione del relativo 

sistema tariffario. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 641/2014. - Ultima 

consultazione: 11/06/2020. - In: Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. - N. 02 

(08-01-2019), p. 137-138. 

Soggetto / Subject 

Comunità familiari e comunità per minori - Organizzazione e requisiti - Legislazione regionale : Valle 

d'Aosta. DGR 9 maggio 2014, n. 641 - Revoca - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/2-2019-

2.pdf#Page=80 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157334058 

850 Servizi sanitari                     > torna all’indice 

Toscana, LR 4 giugno 2019, n. 29 : Le case della salute. Modifiche alla L.R. 40/2005. - Risorsa 

online (sito web Regione Toscana, ultima consultazione: 08/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Servizi sanitari regionali - Legislazione regionale : Toscana. LR 24 febbraio 2005, n. 40 - Modifica - 

Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

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

2019-06-04;29&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157209219 

 

Veneto, DGR 8 marzo 2019, n. 251 : Assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Consultori 

Familiari Socio Educativi ex L.R. n. 28/1977. - Ultima consultazione: 07/05/2020. - In: Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto, versione telematica. - N. 30 (29 marzo 2019). 

Abstract 

Con il presente atto si individuano le risorse da assegnare per l’anno 2019, sulla base dei dati 

dell'attività 2018, ai Consultori Familiari Socio Educativi. (Testo dell'atto) 

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/2-2019-2.pdf#Page=80
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2019/2-2019-2.pdf#Page=80
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157334058
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-06-04;29&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-06-04;29&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157209219


Soggetto / Subject 

Consultori familiari - Finanziamenti da parte del Veneto (Amm. reg.) - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389904 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153397683 

922 Tecnologie multimediali                   > torna all’indice 

Trento, DGP 21 dicembre 2018, n. 2473 : Accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di 

Trento e il Ministero della Salute per la realizzazione del progetto "Un programma psicoeducativo, 

rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire l'utilizzo consapevole e prevenire 

l'uso problematico di Internet" - Codice CUP C69F18001950001. - Risorsa online (sito web Regione 

Trento, ultima consultazione: 09/04/2020). 

Soggetto / Subject 

Internet - Uso da parte degli studenti - Progetti - Accordi tra Trento (Prov. aut) e Italia. Ministero 

della Salute - Normativa provinciale - Testi 

Atto / Act 

https://share.ifnet.it/public/7332d5 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390237 

936 Attività ricreative                     > torna all’indice 

Toscana, DGR 1 aprile 2019, n. 443 : Approvazione criteri e modalità̀ per la concessione nell'anno 

2019, di contributi volti a promuovere soggiorni estivi per l'integrazione e l'inclusione di bambini/e e 

ragazzi/e di età inferiore a 18 anni - Anno 2019. - Risorsa online (sito web Regione Toscana, ultima 

consultazione: 05/06/2020). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Soggiorni estivi - Promozione - Finanziamenti della Toscana (Amm. reg.) - 

Criteri e modalità̀ - Normativa regionale - Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212199&nomeFile=Delibera_n.44

3_del_01-04-2019 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389904
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1153397683
https://share.ifnet.it/public/7332d5
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1149390237
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212199&nomeFile=Delibera_n.443_del_01-04-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212199&nomeFile=Delibera_n.443_del_01-04-2019


Allegato / Annex 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5212200&nomeFile=Delibera_n.44

3_del_01-04-2019-Allegato-A 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156961737 
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