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122 Bambini e adolescenti stranieri 

142 Bambini e adolescenti – Allontanamento 

dalle famiglie 

167 Adozione internazionale 

314 Popolazione – Migrazioni 

343 Bambini e adolescenti – Disagio sociale 

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani 

351 Bullismo 

352 Violenza di genere 

356 Violenza su bambini e adolescenti 

372 Condizioni economiche 
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634 Attività integrative 

680 Servizi educativi 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

701 Bambini e adolescenti – Salute 

728 Disabilità 

742 Gravidanza 

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 

830 Servizi sociosanitari 

850 Servizi sanitari 

 



122 Bambini e adolescenti stranieri                                                                        torna all’indice 

Lazio, DGR 28 novembre 2018, n. 74 : Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto della quota 

vincolata per l’assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le 

norme relative all'ingresso e al soggiorno. - Risorsa online disponibile tramite Repository 

istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Minori stranieri non accompagnati – Accoglienza e assistenza sanitaria – Fondi sociali – 

Ripartizione – Lazio – Normativa regionale – Testi 

2. Profughi, richiedenti asilo e rifugiati – Accoglienza e assistenza sanitaria – Fondi sociali – 

Ripartizione – Lazio – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/41f65d 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224163053  

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

Piemonte, DGR 14 dicembre 2018, n. 16-8070 : Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2018-2020. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per la realizzazione del Programma di 

Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I - Risorsa online disponibile sul 

Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti – Allontanamento dalle famiglie – Prevenzione – Programmi – 

Finanziamenti – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/f84f8a 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202723998 

  

Piemonte, DGR 9 novembre 2018, n. 8-7810 : Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2018-2020. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per la realizzazione del Programma di 

Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.). – Risorsa online disponibile sul 

Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti – Allontanamento dalle famiglie – Prevenzione – Programmi – 

Finanziamenti – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/cb0895 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202619827  

https://share.ifnet.it/public/41f65d
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224163053
https://share.ifnet.it/public/f84f8a
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202723998
https://share.ifnet.it/public/cb0895
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202619827


167 Adozione internazionale                                                                                   torna all’indice 

Piemonte, DGR 29 marzo 2019, n. 28-8639 : Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. 

7/2018 art. 12. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la 

Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni 

internazionali. - Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Adozione internazionale – Convenzioni tra Piemonte (Amm. reg.) e Valle d'Aosta (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/363d82 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1204397805  

314 Popolazione – Migrazioni                                                                                 torna all’indice 

Lazio, DGR 11 dicembre 2018, n. 795 : Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori 

nella pianificazione di emergenza comunale. Integrazione alle Linee Guida regionali di cui alle 

DGR Lazio n. 363/2014 e n. 415/2015. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Immigrati, profughi e richiedenti asilo – Accoglienza e integrazione sociale – Finanziamenti del 

Lazio (Amm. reg.) – Ripartizione ai comuni – Normativa regionale – Testi 

2. Immigrati, profughi e richiedenti asilo – Accoglienza e integrazione sociale – Legislazione 

regionale : Lazio. DGR 23 novembre 2018, n. 717 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/8d60f3 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224158475 

  

Lazio, DGR 16 ottobre 2018, n. 590 : Approvazione del documento concernente “Indicazioni e 

procedure per l’accoglienza e la tutela sanitaria dei richiedenti protezione internazionale”. - Risorsa 

online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Profughi, richiedenti asilo e rifugiati – Accoglienza e assistenza sanitaria – Piani d'intervento del 

Lazio (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/ea596c 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224040538  

https://share.ifnet.it/public/363d82
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1204397805
https://share.ifnet.it/public/8d60f3
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224158475
https://share.ifnet.it/public/ea596c
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224040538


343 Bambini e adolescenti – Disagio sociale                                                          torna all’indice 

Lazio, DGR 18 aprile 2019, n. 247 : Modifica della Deliberazione Giunta Regionale n. 945/2014: 

“Modifica della deliberazione di giunta regionale n.658/2014: Pacchetto famiglia 2014: misure a 

sostegno delle famiglie del Lazio”. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti a rischio – Integrazione scolastica e integrazione sociale – Legislazione 

regionale : Lazio. DGR 30 dicembre 2014, n. 945 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/6dfc14 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224158685 

  

Piemonte, DGR 18 aprile 2019, n. 21-8805 : P.O.R. FSE 2014-2020: approvazione dell'Atto di 

indirizzo “Sistema regionale di interventi per l’orientamento a supporto delle scelte e delle 

transizioni” target adolescenti e giovani. Periodo 2019-2022. Spesa prevista Euro 7.400.000,00. - 

Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Adolescenti a rischio e giovani a rischi – Assistenza sociale e integrazione scolastica – Piani di 

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

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/c1d71d 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224230354  

349 Sfruttamento e tratta di esseri umani                                                             torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 11 gennaio 2019, n. 11 : Piano nazionale d’azione contro la tratta e il 

grave sfruttamento degli esseri umani (2016-2018): autorizzazione partecipazione del servizio 

polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Coordinamento degli interventi in materia 

di immigrazione, in qualità di “soggetto proponente”. Terzo bando. - Risorsa online (sito web 

Regione Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione 07/11/2020). 

Soggetto / Subject 
Tratta di esseri umani – Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti da parte del Friuli-

Venezia Giulia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_11/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2011-

2019.pdf 

Allegato / Annex 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_11/Allegato%201%20alla%20Delibera%2011-2019.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222201835 

  

https://share.ifnet.it/public/6dfc14
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224158685
https://share.ifnet.it/public/c1d71d
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http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_11/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2011-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_11/Allegato%201%20alla%20Delibera%2011-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222201835


Piemonte, DGR 9 novembre 2018, n. 43-7844 : Regolamento (UE) n. 516/2014. Fondo Asilo, 

Migrazione, Integrazione 2014-2020 (FAMI). Finanziamenti a valere sulle misure emergenziali - 

Interventi rivolti al miglioramento del sistema di accoglienza e di protezione delle vittime di tratta 

attraverso un progetto pilota. Modifica D.G.R. 18-6544 del 2 marzo 2018. - Risorsa online 

disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Vittime della tratta – Accoglienza e tutela – Legislazione regionale : Piemonte. DGR 2 marzo 2018, 

n. 18-6544 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/d54dd8 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202723231  

351 Bullismo                                                                                                              torna all’indice 

Piemonte, DGR 20 dicembre 2018, n. 83-8235 : Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 - 

Disposizioni in materia di formazione specialistica, prevenzione e contrasto al fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo - avvio delle attività dei centri regionali specializzati nella cura dei 

disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo ai sensi degli artt. 2 e 4 LR n. 2/18 - 

assegnazione 2018 pari a Euro 100.000,00. - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Bullismo e bullismo elettronico – Prevenzione e riduzione – Finanziamenti del Piemonte (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/4b5a1f 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202728890  

352 Violenza di genere                                                                                             torna all’indice 

Lazio, DGR 12 dicembre 2017, n. 845 : L.R. 19 marzo 2014 n. 4, art. 7. Approvazione Piano 

Regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. 

Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019. - Risorsa online 

disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Donne – Violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Piani di intervento del Lazio (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/902f10 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224153542 

  

https://share.ifnet.it/public/d54dd8
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202723231
https://share.ifnet.it/public/4b5a1f
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202728890
https://share.ifnet.it/public/902f10
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224153542


Lazio, DGR 20 novembre 2018, n. 684 : Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella 

legge 15 ottobre 2013, n. 119, art.5. Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di 

genere. Nuova programmazione delle risorse trasferite con DPCM 25 novembre 2016. Importo 

1.118.000,00. Missione 12 prog. 04 Cap. H41166 es. fin. 2018. - Risorsa online disponibile tramite 

Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Operatori sanitari e operatori sociali – 

Formazione – Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Donne maltrattate e donne violentate – Autonomia abitativa – Finanziamenti del Lazio (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/014e7b 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224147806 

  

Lazio, DGR 20 novembre 2018, n. 685 : Programmazione delle risorse stanziate per l’anno 2018 

per un importo pari ad € 1.000.000,00 ai sensi della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 recante: 

“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere 

e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra 

uomo donna”. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Case di accoglienza per madri – Istituzione – Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

2. Donne – Violenza di genere – Prevenzione e riduzione – Progetti – Finanziamenti del Lazio 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/713e27 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224023750 

  

Lazio, DGR 4 giugno 2019, n. 339 : Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. Istituzione del 

“Contributo di libertà” per le donne vittime di violenza, finalizzato al sostegno del percorso di 

riacquisizione dell’autonomia personale. Modifica ed integrazione D.G.R. n. 684 del 20.11.2018. - 

Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Donne maltrattate e donne violentate – Autonomia abitativa – Finanziamenti del Lazio (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Donne maltrattate e donne violentate – Autonomia abitativa – Legislazione regionale : Lazio. 

DGR 20 novembre 2018, n. 684 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/9d4623 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224162790 

  

https://share.ifnet.it/public/014e7b
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224147806
https://share.ifnet.it/public/713e27
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224023750
https://share.ifnet.it/public/9d4623
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224162790


Lombardia, DGR 2 luglio 2019, n. XI/1827 : Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel 

Sistema Universitario Lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le 

donne. Provvedimento attuativo del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le 

donne 2017. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Università – Corsi di formazione – Temi specifici : Prevenzione e riduzione della violenza sulle 

donne – Finanziamenti della Lombardia (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/44df35 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1200198994 

  

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

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

per le donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie. Spesa di Euro 133.340,00 MS 12 PR 1204 

(capitoli vari del bilancio 2018 - 2020). - Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e 

modalità – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

2. Case di accoglienza per madri – Finanziamenti – Erogazione – Criteri e modalità – Piemonte – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/4bc5c8 

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

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202775274  

356 Violenza su bambini e adolescenti                                                                   torna all’indice 

Lazio, DGR 22 gennaio 2019, n. 18 : Programma unico di emersione, assistenza e integrazione 

sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che 

versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Concorso della Regione Lazio 

all'attuazione del Programma. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Vittime di reati – Accoglienza e integrazione sociale – Programmi del Lazio (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/03f778 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203137131 

https://share.ifnet.it/public/44df35
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1200198994
https://share.ifnet.it/public/4bc5c8
https://share.ifnet.it/public/045267
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202775274
https://share.ifnet.it/public/03f778
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203137131


Piemonte, DGR 1 marzo 2019, n. 10-8475 : Approvazione delle nuove linee guida per la 

segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei 

servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 

maggio 2000. - Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Bambini e adolescenti violentati – Presa in carico da parte dei servizi sanitari e servizi sociali – 

Legislazione regionale : Piemonte. DGR 2 maggio 2000, n. 42-29997 – Revoca – Normativa 

regionale – Testi 

2. Bambini e adolescenti violentati – Presa in carico da parte dei servizi sanitari e servizi sociali – 

Linee guida – Approvazione – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/1ea4fb 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1204643550  

372 Condizioni economiche                                                                                     torna all’indice 

Emilia-Romagna, LR 8 giugno 2018, n. 7 : Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 

dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito). - Risorsa online (sito 

web Regione Emilia-Romagna, consultato il 23/11/2020) 

Soggetto / Subject 
Povertà – Riduzione – Impiego del reddito minimo di inserimento – Legislazione regionale : 

Emilia-Romagna. L.R. 19 dicembre 2016, n. 24 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=b1bf39e1-9158-c664-

2d28-5b1e4c721ecc&ext=pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1137313124 

  

Lazio, DGR 11 dicembre 2018, n. 810 : Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo 

degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). 

Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - Risorsa online disponibile tramite 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Impiego del reddito di inclusione – 

Programmazione da parte del Lazio (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/5f69ca 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203138575 

  

Lazio, DGR 24 aprile 2019, n. 251 : Modifica deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 

2018, n. 810 “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure 

https://share.ifnet.it/public/1ea4fb
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1204643550
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=b1bf39e1-9158-c664-2d28-5b1e4c721ecc&ext=pdf
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=b1bf39e1-9158-c664-2d28-5b1e4c721ecc&ext=pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1137313124
https://share.ifnet.it/public/5f69ca
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203138575


finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (REI). Art. 14 del Decreto Legislativo 

15 settembre 2017, n. 147”. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Emarginazione sociale e povertà – Riduzione – Impiego del reddito di inclusione – Legislazione 

regionale : Lazio. DGR 11 dicembre 2018, n. 810 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/010039 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224159689  

620 Istruzione                                                                                                            torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, LR 22 febbraio 2019, n. 3 : Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, 

n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema 

scolastico regionale).Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza. - Risorsa online (sito web 

Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione: 22/11/2020). 

Soggetti / Subjects 
1. Alunni e studenti – Diritto allo studio – Legislazione regionale : Friuli-Venezia Giulia. LR 30 

marzo 2018, n. 13 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

2. Scuole – Attività integrative e piani dell'offerta formativa – Potenziamento – Friuli-Venezia 

Giulia – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://lexview-

int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=3&lista=1&fx= 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222901004  

634 Attività integrative                                                                                            torna all’indice 

Piemonte, DGR 23 novembre 2018, n. 28-7922 : Legge regionale 28/2007, articolo 21. 

Disposizioni per il rinnovo per l'anno scolastico 2018/2019 della convenzione con l'Ufficio 

Scolastico Regionale, il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 

d'Aosta per la realizzazione del progetto "Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari". - 

Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Alunni e studenti – Comportamento a rischio – Prevenzione e riduzione – Progetti delle scuole – 

Finanziamenti da parte del Piemonte (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/a5db07 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1221001979  

https://share.ifnet.it/public/010039
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224159689
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=3&lista=1&fx
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=3&lista=1&fx
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222901004
https://share.ifnet.it/public/a5db07
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1221001979


680 Servizi educativi                                                                                                 torna all’indice 

Piemonte, DGR 14 dicembre 2018, n. 49-8103 : Art. 1, comma 1251 della L.296/2006. 

Approvazione scheda attuativa in materia di politiche per la Famiglia - Anno 2018. Spesa totale di 

Euro 397.875,31 di cui finanziamento statale Euro 317.875,31 e finanziamento regionale Euro 

80.000,00 sul bilancio 2018-2020 nell'ambito della MS12 PR1205. - Risorsa online disponibile sul 

Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Centri per le famiglie – Finanziamenti – Criteri – Approvazione – Piemonte – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/209249 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202609521  

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                            torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 8 febbraio 2019, n. 194 : Regolamento di modifica al regolamento 

emanato con decreto del presidente della regione 10 luglio 2015, n. 139, concernente i criteri e le 

modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la 

frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui 

all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (sistema educativo integrato dei servizi 

per la prima infanzia). Approvazione preliminare. - Risorsa online (sito web Regione Friuli-Venezia 

Giulia, ultima consultazione 07/11/2020). 

Soggetti / Subjects 
1. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Bambini piccoli – Iscrizioni – Finanziamenti 

alle famiglie – Legislazione regionale : Friuli-Venezia Giulia. D. P. Reg. 10 luglio 2015, n. 139 – 

Modifica – Normativa regionale – Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Bambini piccoli – Iscrizioni – Finanziamenti 

alle famiglie – Criteri e modalità – Regolamenti del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_194/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%2019

4-2019.pdf 

Allegato / Annex 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_194/Allegato%201%20alla%20Delibera%20194-2019.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222055009 

  

Lazio, DGR 5 febbraio 2019, n. 56 : Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle 

risorse per l’annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio. - Risorsa online disponibile tramite 

Repository istituzionale. 

https://share.ifnet.it/public/209249
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202609521
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_194/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20194-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_194/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20194-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_194/Allegato%201%20alla%20Delibera%20194-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222055009


Soggetto / Subject 
Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Potenziamento – Finanziamenti del Lazio (Amm. 

reg.) – Ripartizione ai comuni – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/5f6145 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203138579  

701 Bambini e adolescenti – Salute                                                                         torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 6 dicembre 2018, n. 2305 : Accordo di collaborazione con il 

Ministero della salute per la realizzazione del progetto CCM 2018 - Area progettuale - Denominato: 

“La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella 

promozione degli stili di vita salutari dei bambini”. Autorizzazione alla stipula. - Risorsa online 

(sito web Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione 07/11/2020). 

Soggetto / Subject 
Alunni e studenti – Educazione alla salute – Promozione – Progetti delle scuole – Accordi tra Friuli-

Venezia Giulia (Amm. reg.) e Italia. Ministero della Salute – Approvazione – Normativa regionale – 

Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_2305/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202

305-2018.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222203488  

728 Disabilità                                                                                                             torna all’indice 

Lazio, DGR 28 giugno 2019, n. 430 : Aggiornamento linee guida operative regionali agli ambiti 

territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione 

di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Destinazione 

dell'importo di euro 1.227.150,00, di cui al decreto direttoriale 21 dicembre 2018, n. 650, sul 

capitolo di spesa H41131, esercizio finanziario 2019. - Risorsa online disponibile tramite 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Disabili – Assistenza sociosanitaria – Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) – Ripartizione agli 

ambiti territoriali – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/8b7dad 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224182183  

https://share.ifnet.it/public/5f6145
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203138579
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2305/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202305-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2305/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202305-2018.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222203488
https://share.ifnet.it/public/8b7dad
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224182183


742 Gravidanza                                                                                                        torna all’indice 

Piemonte, DGR 9 novembre 2018, n. 43-7844 : Recepimento Intesa n. 20/CSR del 31 gennaio 

2018 ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione 

delle procedure per la presentazione, da parte delle Regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura 

e assistenza della sindrome depressiva post-partum. - Risorsa online disponibile sul Repository 

Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Donne – Depressione post partum – Assistenza, cura e diagnosi – Progetti – Intese tra Italia (Stato), 

Regioni, Province autonome di Bolzano e Trento – Recezione da parte di Piemonte (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/7b5bf0 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202619976  

760 Malattie                                                                                                               torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 21 dicembre 2018, n. 2425: Aggiornamento ed estensione dell'offerta 

vaccinale nella regione Friuli Venezia Giulia 2019. - Risorsa online (sito web Regione Friuli-

Venezia Giulia, ultima consultazione 07/11/2020). 

Soggetto / Subject 
Vaccinazioni – Friuli-Venezia Giulia – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_2425/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202

425-2018.pdf 

Allegato 1 / Annex 1 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_2425/Allegato%201%20alla%20Delibera%202425-

2018.pdf 

Allegato 2 / Annex 2 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_2425/Allegato%202%20alla%20Delibera%202425-

2018.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222893796  

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

Lazio, DGR 18 giugno 2019, n. 390 : Adozione del regolamento regionale concernente “Modifiche 

al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1, (Regolamento per la disciplina degli interventi a 

sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico)”. - Risorsa 

online disponibile tramite Repository istituzionale. 

https://share.ifnet.it/public/7b5bf0
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202619976
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2425/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202425-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2425/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202425-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2425/Allegato%201%20alla%20Delibera%202425-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2425/Allegato%201%20alla%20Delibera%202425-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2425/Allegato%202%20alla%20Delibera%202425-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2425/Allegato%202%20alla%20Delibera%202425-2018.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222893796


Soggetto / Subject 
Autistici : Bambini in età prescolare – Assistenza psicologica – Legislazione regionale : Lazio. Reg. 

reg. 15 gennaio 2019, n. 1 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/16f52d 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224170611 

  

Lazio, DGR 28 dicembre 2018, n. 866 : Attuazione Art. 74 della LR n. 7 del 22 Ottobre 2018 

“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, adozione del Regolamento per la 

disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello 

Spettro Autistico. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Sussidi economici - Erogazione alle famiglie di bambini autistici – Legislazione regionale : Lazio. 

L.R. 22 ottobre 2018 n. 7, art. 74 – Attuazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/7942db 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203135210 

  

Piemonte, DGR 20 dicembre 2018, n. 50-8203 : 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". - Risorsa online disponibile sul Repository 

Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Autistici – Assistenza sociosanitaria – Qualità – Miglioramento – Linee di indirizzo – Intese – 

Recezione da parte del Piemonte (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/86082c 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1221003521  

803 Politiche sociali                                                                                                   torna all’indice 

Piemonte, DGR 4 maggio 2018, n. 7-6810 : LR 12/11/1986, n. 46, art. 1. Commissione regionale 

pari opportunità. Presa d'atto del programma di attività 2018. Spesa prevista euro 30.000,00 di cui 

euro 24.000,00 sul cap. 116930/2018 ed euro 6.000,00 sul cap. 128242/2018. MS15, PR03. - 

Risorsa online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Pari opportunità – Promozione – Programmi del Piemonte (Amm. reg.) – 2013 – Normativa 

regionale – Testi 

https://share.ifnet.it/public/16f52d
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224170611
https://share.ifnet.it/public/7942db
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203135210
https://share.ifnet.it/public/86082c
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1221003521


Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/fa4015 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1221003709  

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali                                                        torna all’indice 

Lazio, DGR 11 dicembre 2018, n. 795 : Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori 

nella pianificazione di emergenza comunale. Integrazione alle Linee Guida regionali di cui alle 

DGR Lazio n. 363/2014 e n. 415/2015. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione ai rischi e vulnerabilità sociale – Piani d'intervento 

del Lazio (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/b6ccb7 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224123967 

  

Lazio, DGR 19 marzo 2019, n. 135 : Recepimento delle “Linee di indirizzo nazionali per 

l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità 

positiva”, approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017. - Risorsa online disponibile 

tramite Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Bambini e adolescenti allontanati dalla famiglia – Tutela – Linee di indirizzo del Lazio (Amm. 

reg.) – Recezione – Normativa regionale – Testi 

2. Bambini e adolescenti svantaggiati e famiglie difficili – Sostegno – Linee di indirizzo del Lazio 

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

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/520fe1 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224153533 

  

Piemonte, DGR 29 marzo 2019, n. 27-8638 : Recepimento delle linee di indirizzo nazionali 

“L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità 

positiva” di cui all'accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017. - Risorsa online 

disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
1. Bambini e adolescenti svantaggiati – Assistenza sociosanitaria e integrazione scolastica – Linee 

di indirizzo dell’Italia (Stato) – Recezione da parte del Lazio (Amm. reg.) – Normativa regionale -

Testi 

2. Genitori in difficoltà – Genitorialità – Sostegno – Linee di indirizzo dell’Italia (Stato) – 

Recezione da parte del Lazio (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

https://share.ifnet.it/public/fa4015
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1221003709
https://share.ifnet.it/public/b6ccb7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224123967
https://share.ifnet.it/public/520fe1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224153533


Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/1554a4 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224229159  

806 Famiglie – Politiche sociali                                                                               torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 14 dicembre 2018, n. 2386 : D. P. Reg.198/2011, art 2, comma 2: 

individuazione degli ambiti prioritari di intervento per l'anno 2018 per la realizzazione dei progetti 

delle associazioni familiari finanziabili ai sensi dell'art 18 della LR 11/2006 (interventi regionali a 

sostegno della famiglia e della genitorialità) e delega all'AAS n. 2 - Area welfare di comunità delle 

funzioni amministrative connesse alla loro gestione. - Risorsa online (sito web Regione Friuli-

Venezia Giulia, ultima consultazione: 07/11/2020). 

Soggetto / Subject 
Famiglie con figli – Sostegno – Progetti – Finanziamenti da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_2386/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202

386-2018.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222893740 

  

Friuli-Venezia Giulia, DGR 19 ottobre 2018, n. 1926 : LR 11/2006, art. 27, comma 7 bis. 

Politiche per la famiglia. Bonus energia elettrica 2016. Integrazione. - Risorsa online (sito web 

Regione Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione: 07/11/2020). 

Soggetto / Subject 
Famiglie a basso reddito – Sussidi economici – Finanziamenti da parte di Friuli-Venezia Giulia 

(Amm. Reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_1926/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201

926-2018.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222892563 

  

Lazio, DGR 19 febbraio 2019, n. 91 : Legge 296/2006 - D.M. 6 novembre 2018 del Ministro per 

la famiglia e le disabilità “Riparto del Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2018”. 

Finalizzazione dell’importo assegnato di euro 380.742,00 e autorizzazione al cofinanziamento 

regionale per euro 76.148,40 sul capitolo C11103 dell'esercizio finanziario 2019. - Risorsa online 

disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Centri per le famiglie – Promozione – Finanziamenti del Lazio (Amm. reg.) – Normativa regionale – 

Testi 

https://share.ifnet.it/public/1554a4
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224229159
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2386/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202386-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_2386/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202386-2018.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222893740
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_1926/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201926-2018.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2018_1926/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201926-2018.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222892563


Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/c5f5d5 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224182480 

810 Servizi sociali                                                                                                      torna all’indice 

Lazio, DCR 24 gennaio 2019, n. 1 : Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene 

comune”. - Risorsa online disponibile tramite Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Servizi sanitari e servizi sociali – Programmazione – Piani sociali integrati del Lazio (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/0950f7 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222900906 

  

Piemonte, DGR 20 dicembre 2018, n. 83-8235 : DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018 

"Approvazione della Strategia per lo sviluppo di comunità solidali". Approvazione Protocollo di 

intesa tra Regione Piemonte e Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte. - Risorsa 

online disponibile sul Repository Istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Comunità locali – Cooperazione con i servizi sociali – Protocolli d'intesa tra Piemonte (Amm. reg) 

e Ordine assistenti sociali (Piemonte) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/fc456b 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202808492  

820 Servizi residenziali per minori                                                                          torna all’indice 

Piemonte, DGR 15 marzo 2019, n. 29-8556 : Progetto sperimentale attivazione struttura 

residenziale socio-riabilitativa a valenza terapeutica per soggetti di 17/21 anni, con possibile 

estensione fino a 23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale per reati da minorenni, e 

conseguente estensione fascia d'età di accoglienza per strutture per l'autonomia di cui alla DGR 25-

5079 del 18.12.2012. Integrazione DGR 25-12129 del 14.09.2009. - Risorsa online disponibile sul 

Repository istituzionale. 

Soggetti / Subjects 
1. Servizi residenziali per minori – Accreditamento e autorizzazione – Legislazione regionale : 

Piemonte. DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 – Modifica – Piemonte – Normativa regionale – 

Testi 

2. Servizi residenziali per minori – Accreditamento e autorizzazione – In relazione ai minori 

sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria – Piemonte – Normativa regionale – Testi 

https://share.ifnet.it/public/c5f5d5
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224182480
https://share.ifnet.it/public/0950f7
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1222900906
https://share.ifnet.it/public/fc456b
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1202808492


Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/c04044 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1220929892 

 

Piemonte, DGR 5 aprile 2019, n. 22-8704 : Modifiche e integrazioni alla DGR n. 25-5079 del 

18.12.2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e 

semiresidenziali per minori. - Risorsa online disponibile sul Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Servizi residenziali per minori e servizi semiresidenziali per minori – Requisiti – Legislazione 

regionale : Piemonte. DGR 18 dicembre 2012, n. 25-5079 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/9ca764 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1224230163  

830 Servizi sociosanitari                                                                                           torna all’indice 

Lazio, DGR 23 novembre 2018, n. 717 : Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di 

interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa 

per l’esercizio finanziario 2018, e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica 

Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018. - Risorsa online disponibile tramite 

Repository istituzionale. 

Soggetto / Subject 
Servizi educativi, servizi sociali e servizi sociosanitari – Finanziamenti – Programmazione da parte 

del Lazio (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

Atto / Act 
https://share.ifnet.it/public/b42c09 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1203139886  

850 Servizi sanitari                                                                                                   torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 8 febbraio 2019, n. 175 : DM 6/11/2018, art 2. fondo nazionale 

politiche per la famiglia per l'anno 2018. Programma di interventi a sostegno della genitorialità 

rivolti ai consultori familiari al fine di potenziare le attività di carattere sociale. Approvazione 

preliminare. - Risorsa online (sito web Regione Friuli-Venezia Giulia, ultima consultazione: 
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