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158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                                                    torna all’indice 

Puglia, DGR 12 agosto 2020, n. 1392 : Progetto Care Leavers - Piano regionale delle Politiche 

familiari (Del. G.R. n. 220/2020) - Promozione dei percorsi di accoglienza familiare e di autonomia 

dei neomaggiorenni”. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 

8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Variazione al Bilancio regionale di previsione 2020 e pluriennale 

2020-2022. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 11/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Giovani fuori famiglia ‒ Sostegno ‒ Progetti ‒ Finanziamenti della Puglia (Amm. reg.) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1420374/DEL_1392_2020.pdf/c5281073-9079-7225-

27d5-f86d1ce47984?t=1623071403468 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285069680 

  

316 Nomadismo                                                                                                             torna all’indice 

Unione europea. Consiglio dell’Unione europea, Res. 2021/C 93/01 : Raccomandazione del Consiglio 

del 12 marzo 2021 sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom. - 2021. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Caminanti, rom e sinti ‒ Integrazione culturale e integrazione sociale ‒ Promozione ‒ Risoluzioni 

dell’Unione europea. Consiglio dell’Unione europea ‒ Normativa europea ‒ Testi 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0319%2801%29&qid=1617010030017 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285366873 

  

347 Bambini e adolescenti – Devianza                                                                         torna all’indice                                                               

Marche, DGR 27 gennaio 2020, n. 39 : Piano regionale per la prevenzione del rischio autolesivo e 

suicidario nei servizi residenziali minorili del dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità - 

Revoca della DGR n. 1104/2013 “Programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e 

suicidario negli istituti penitenziari e nei servizi minorili nelle Marche. Approvazione”. - 2020. - 1 

risorsa online. - PDF. - 1,9 MB. - Ultima consultazione 08/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ‒ Autolesionismo, suicidio e 

tentato suicidio ‒ Prevenzione ‒ Piani regionali di prevenzione delle Marche (Amm. reg.) ‒ Legislazione 

regionale : Marche. DGR 2 luglio 2013, n. 1104 ‒ Revoca ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0039_20.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284292592 

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1420374/DEL_1392_2020.pdf/c5281073-9079-7225-27d5-f86d1ce47984?t=1623071403468
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1420374/DEL_1392_2020.pdf/c5281073-9079-7225-27d5-f86d1ce47984?t=1623071403468
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285069680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0319%2801%29&qid=1617010030017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0319%2801%29&qid=1617010030017
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285366873
http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0039_20.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284292592


350 Aggressività e violenza                                                                                            torna all’indice 

Sardegna, DGR 18 giugno 2020, n. 31/25 : Programmazione risorse statali del fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 758.844,99 (di cui al D.P.C.M. 4 dicembre 2019, 

allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013) e riprogrammazione risorse statali di cui ai 

D.P.C.M. precedenti. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 88 kB - Ultima consultazione: 16/11/2021.  

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza ‒ Finanziamenti di Italia (Stato) ‒ Ripartizione da parte 

della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51125/0/def/ref/DBR51114/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285358544 

  

Sardegna, DGR 17 luglio 2020, n. 36/18 : Legge regionale n. 8/2007 (Norme per l’istituzione dei centri 

antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). Istituzione dell’elenco dei centri 

regionali antiviolenza e delle case di accoglienza. Approvazione preliminare. - 2020. - 2 risorse online. 

- PDF. - Ultima consultazione: 2/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza ‒ Elenchi ‒ Istituzione ‒ Approvazione da parte della 

Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51420/0/def/ref/DBR51390/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51421/0/def/ref/DBR51390/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281784247 

  

351 Bullismo                                                                                                                      torna all’indice 

Marche, DGR 2 dicembre 2019, n. 1524 : L.R. 32/2018 - Programma per gli interventi di prevenzione 

e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per l’anno 2019. - 2019. 

- 1 risorsa online. - PDF. - 426 kB Ultima consultazione 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Bullismo, bullismo elettronico, pedopornografia on line e sexting ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Interventi 

delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1524_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285910474 

  

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51125/0/def/ref/DBR51114/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285358544
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51420/0/def/ref/DBR51390/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51421/0/def/ref/DBR51390/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281784247
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1524_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285910474


352 Violenza di genere                                                                                                     torna all’indice 

Sardegna, DGR 30 luglio 2020, n. 39/24 : Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete 

pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli 

autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima 

consultazione: 02/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Autori di reati sessuali e uomini maltrattanti ‒ Assistenza sociosanitaria ‒ Linee guida della Sardegna 

(Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Autori di reati sessuali e uomini maltrattanti ‒ Presa in carico da parte dei servizi sanitari e dei servizi 

sociali ‒ Sardegna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51525/0/def/ref/DBR51527/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51526/0/def/ref/DBR51527/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780156 

  

372 Condizioni economiche                                                                                            torna all’indice 

Marche, DGR 20 gennaio 2020, n. 14 : Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e 

all’esclusione sociale per l’anno 2020. Criteri di riparto delle risorse. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. 

- 302 kB - Ultima consultazione 08/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Emarginazione sociale e povertà ‒ Prevenzione e riduzione ‒ Fondi sociali ‒ Ripartizione agli ambiti 

territoriali da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒ Criteri e modalità ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0014_20.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284292997 

  

Sardegna, DGR 23 ottobre 2020, n. 52/16: Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma 

di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. - 2020. - 

3 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Prodotti alimentari ‒ Buoni acquisto ‒ Erogazione alle famiglie a basso reddito e alle persone svantaggiate 

‒ Finanziamenti della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52652/0/def/ref/DBR52629/ 

Allegato A / Annex A 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52653/0/def/ref/DBR52629/ 

Allegato B / Annex B 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52654/0/def/ref/DBR52629/ 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51525/0/def/ref/DBR51527/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51526/0/def/ref/DBR51527/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780156
http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0014_20.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284292997
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52652/0/def/ref/DBR52629/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52653/0/def/ref/DBR52629/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52654/0/def/ref/DBR52629/


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285372875 

 

375 Economia familiare                                                                                                  torna all’indice 

Sardegna, DGR 17 luglio 2020, n. 36/19 : Intervento “La famiglia cresce”. Sostegno economico a 

favore dei nuclei familiari numerosi. Deliberazioni della Giunta regionale n. 8/64 del 19.2.2019, n. 

39/41 del 3.10.2019 e n. 51/20 del 18.12.2019. Copertura del fabbisogno residuale. - 2020. - 1 risorsa 

online. - PDF. - 76 kB - Ultima consultazione: 12/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Famiglie numerose ‒ Sostegno ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51413/0/def/ref/DBR51412/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281783438 

  

380 Ambiente                                                                                                                   torna all’indice 

Puglia, DGR 7 agosto 2020, n. 1341 : DGR. 2264 del 02/12/2019 - DGR 176 del 17/02/2020 – Progetto 

“Pedibus” nelle scuole primarie per l’anno scolastico 2019- 2020 - indicazioni per il riavvio delle 

attività a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID -19. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 262 Kb 

- Ultima consultazione: 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Scuole elementari ‒ Alunni ‒ Educazione stradale ‒ Impiego della mobilità pedonale ‒ Progetti della Puglia 

(Amm. reg) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1418827/DEL_1341_2020.pdf/5fa1fccd-eee3-86a7-fa5d-

d1a92c4fad5f?t=1623071193570 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285911139 

  

404 Diritti dei bambini                                                                                                       torna all’indice 

Unione europea. Parlamento europeo, Res. P9_TA(2021)0090 : Risoluzione del Parlamento europeo 

dell’11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell’Unione europea sui diritti dei 

minori. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Abstract 

Nella presente Risoluzione, il Parlamento accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di elaborare 

una nuova strategia globale sui diritti delle persone di minore età, dieci anni dopo il programma UE per i 

diritti delle persone di minore età del 2011, e chiede adeguate proposte legislative e non legislative e 

strumenti dell’UE vincolanti e non vincolanti per affrontare le sfide che essi devono affrontare. L’invito 

primario rivolto alla Commissione è quello di includere nella strategia dell’UE sui diritti delle persone di 

minore età tutte le disposizioni contemplate nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 

2019 “Diritti del bambino in occasione del 30°anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo”.  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285372875
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51413/0/def/ref/DBR51412/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281783438
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1418827/DEL_1341_2020.pdf/5fa1fccd-eee3-86a7-fa5d-d1a92c4fad5f?t=1623071193570
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1418827/DEL_1341_2020.pdf/5fa1fccd-eee3-86a7-fa5d-d1a92c4fad5f?t=1623071193570
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285911139
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285911139


Il Parlamento sottolinea, inoltre, che la Strategia in questione deve adottare un approccio equilibrato sotto 

il profilo del genere, che integri una prospettiva di genere in tutti i settori di programmazione, miri al 

benessere e all’emancipazione delle ragazze, affronti le loro esigenze specifiche e riconosca i loro diritti e 

che deve dedicare particolare attenzione alle persone di minore età particolarmente vulnerabili. 

Soggetti / Subjects 

1. Diritti dei bambini ‒ Promozione ‒ Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento europeo ‒ Normativa 

europea ‒ Testi 

2. Discriminazione di genere ‒ Riduzione ‒ Risoluzioni dell’Unione europea. Parlamento europeo ‒ 

Normativa europea ‒ Testi 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_IT.html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285359756 

  

408 Diritti                                                                                                                           torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/46/19 [on 24 March 2021] : The right to food. - 2021. - 1 risorsa online. 

- PDF. - 124 kB - Ultima consultazione: 2/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Diritto al cibo ‒ Promozione ‒ Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani ‒ Normativa 

internazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/46/19 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281893584 

 

Unione europea. Parlamento europeo, Res. P9_TA(2021)0089 : Risoluzione del Parlamento europeo 

dell’11 marzo 2021 sulla proclamazione dell’Unione europea come zona di libertà per le persone 

LGBTIQ (2021/2557(RSP)). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/11/2021. 

Abstract 

In questa Risoluzione il Parlamento europeo interviene sul tema dei diritti delle persone LGBTIQ, anche 

alla luce delle situazioni che esse vivono in alcuni Stati e ribadisce con forza che la lotta contro le 

disuguaglianze nell’UE è una responsabilità condivisa che richiede un impegno congiunto e azioni a tutti i 

livelli di governo. Il Parlamento afferma, inoltre, che le autorità locali e regionali svolgono un ruolo chiave 

in tale ambito e che sono spesso responsabili, dunque, dell’attuazione della legislazione dell’UE e della 

promozione dell’uguaglianza e della diversità e ricorda che il Congresso dei poteri locali e regionali del 

Consiglio d’Europa ha adottato una risoluzione che ribadisce le responsabilità delle autorità locali nella 

protezione dei diritti delle persone LGBTIQ e li ha invitati a nominare un esperto locale in materia di 

uguaglianza e diversità. All’inizio del testo si ricorda che i diritti delle persone LGBTIQ sono diritti umani 

e che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai 

trattati UE e dalla Carta e dovrebbe essere pienamente rispettato. In tal senso tutti gli Stati membri hanno 

assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell’Unione, sia riguardo al 

rispetto che alla garanzia, alla tutela e all’applicazione dei diritti fondamentali. In conclusione il Parlamento, 

nei tre punti che chiudono la Risoluzione, dichiara l’UE una “zona di libertà per le persone LGBTIQ”, 

denuncia tutte le forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso o sull’orientamento sessuale delle 

persone e incarica il suo Presidente di trasmettere questo testo ai governi e ai parlamenti degli Stati membri 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285359756
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/46/19
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281893584


nonché al Consiglio, alla Commissione, al Comitato europeo delle regioni e al Comitato economico e 

sociale europeo. 

Soggetto / Subject 

Bisessuali, lesbiche, omosessuali e transessuali ‒ Diritti ‒ Tutela ‒ Risoluzioni dell’Unione europea. 

Parlamento europeo ‒ Normativa europea ‒ Testi 

Atto / Act 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_IT.html 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285298648 

 

615 Educazione interculturale                                                                                       torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 6 novembre 2020, n. 1648 : Lr 13/2018, art 32, comma 2. Iniziative 

finalizzate a promuovere, presso le scuole della regione, la diffusione della dimensione internazionale 

dell’istruzione e dell’educazione. Approvazione del programma 2020 e del relativo schema di 

convenzione. - 2020. - 3 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Scuole medie superiori ‒ Studenti ‒ Educazione interculturale ‒ Progetti ‒ Approvazione da parte del Friuli-

Venezia Giulia (Amm. Reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1648/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201648-

2020.pdf 

Allegato / Annex A 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1648/Allegato%201%20alla%20Delibera%201648-2020.pdf 

Allegato / Annex B 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1648/Allegato%202%20alla%20Delibera%201648-2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920776 

  

620 Istruzione                                                                                                                 torna all’indice 

Marche, DGR 30 dicembre 2019, n. 1684 : D.A. n. 102/2019 - Programma Regionale della Rete 

scolastica e dell’Offerta formativa per l’Anno Scolastico 2020/2021. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 

2,1 MB - Ultima consultazione 08/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Reti di scuole ‒ Dimensionamento ‒ Approvazione da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

2. Scuole ‒ Piani dell’offerta formativa ‒ A. s. 2020-2021 ‒ Approvazione da parte delle Marche (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1684_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284293898 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_IT.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285298648
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1648/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201648-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1648/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201648-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1648/Allegato%201%20alla%20Delibera%201648-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1648/Allegato%202%20alla%20Delibera%201648-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920776
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1684_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284293898


644 Scuole dell’infanzia                                                                                                  torna all’indice 

Liguria, DGR 25 giugno 2020, n. 528 : Criteri di rimodulazione dei pesi di distribuzione delle risorse 

relative alle azioni regionali per le scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 10, della l.r. 15/2006 (norme 

e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione). - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 187 

kB - Ultima consultazione: 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Scuole dell’infanzia ‒ Finanziamenti della Liguria (Amm. reg.) ‒ Erogazione ‒ Criteri e modalità ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020528/REG_AMM_A_528_2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285915492 

  

Sardegna, DGR 28 ottobre 2020, n. 53/24 : Contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali 

paritarie per le spese di gestione e funzionamento. Linee guida per l’erogazione dei contributi. L.R. 

25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettera c). - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 

16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Scuole dell’infanzia non statali e scuole paritarie ‒ Gestione e organizzazione ‒ Finanziamenti da parte 

della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Erogazione ‒ Linee guida ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52765/0/def/ref/DBR52702/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52766/0/def/ref/DBR52702/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285368727 

  

670 Diritto allo studio                                                                                                    torna all’indice 

Sardegna, DGR 5 novembre 2020, n. 55/9 : L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 30, comma 12. Contributi agli 

Enti locali per la gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l’anno 

scolastico 2020/2021. Cap SC02.0030. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 88 kB - Ultima consultazione: 

16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto scolastico ‒ Gestione e organizzazione ‒ Finanziamenti ‒ Ripartizione agli enti locali 

da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52954/0/def/ref/DBR52854/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285368801 

  

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020528/REG_AMM_A_528_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285915492
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52765/0/def/ref/DBR52702/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52766/0/def/ref/DBR52702/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285368727
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52954/0/def/ref/DBR52854/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285368801


Sardegna, DGR 9 luglio 2020, n. 35/32 : POR FSE 2014/2020 - Borse di studio e azioni di sostegno a 

favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali 

per i bandi relativi all’anno accademico 2020/2021. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 108 kB - Ultima 

consultazione: 15/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Borse di studio ‒ Erogazione agli studenti disabili e studenti delle università da parte della Sardegna (Amm. 

reg.) ‒ Criteri e modalità ‒ A.s. 2020/2021 ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51277/0/def/ref/DBR51257/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285279472 

  

Sardegna, LR 5 ottobre 2020, n. 27 : Implementazione di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale 

e scolastico al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 56 kB - 

Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblici e servizi di trasporto scolastico ‒ Gestione ‒ Effetti delle epidemie di Covid-

19 ‒ Sardegna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20201009101239.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285367201 

  

680 Servizi educativi                                                                                                       torna all’indice 

Sardegna, DGR 9 luglio 2020, n. 35/33 : Piano di riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna per il 2020. 

Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno 

educativo/scolastico 2020/2021. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 15/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Erogazione 

ai comuni da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione ai comuni 

da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51272/0/def/ref/DBR51258/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51273/0/def/ref/DBR51258/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285279608 

  

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51277/0/def/ref/DBR51257/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285279472
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20201009101239.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285367201
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51272/0/def/ref/DBR51258/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51273/0/def/ref/DBR51258/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285279608


684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                                 torna all’indice 

D.M. 22 marzo 2021 : Approvazione dell’avviso concernente termini, modello di domanda e modalità 

operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai 

comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, 

riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole 

dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - 5,8 

MB - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Asili nido, centri per le famiglie e scuole dell’infanzia ‒ Costruzione e ristrutturazione ‒ Finanziamenti di 

Italia (Stato) ‒ Erogazione - Modalità ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-03-2021.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285368406 

  

Friuli-Venezia Giulia, D.P. Reg. 26 giugno 20, n. 87 : Regolamento di definizione delle procedure, dei 

criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento 

di cui al comma 1 dell’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo 

integrato dei servizi per la prima infanzia). - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 84 kB - Ultima 

consultazione 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Finanziamenti ‒ Erogazione ‒ Criteri e modalità ‒ Approvazione 

da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/ScaricaDocumento.aspx?Id=6193 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920613 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 17 aprile 2020, n. 588 : Schema di protocollo d’intesa per il 

coordinamento di azioni di sistema a favore delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Approvazione. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. 

- Ultima consultazione: 12/11/2021.  

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Protocolli 

d’intesa ‒ Approvazione da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_588/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20588-

2020.pdf 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_588/Allegato%201%20alla%20Delibera%20588-2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285128237 

 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-03-2021.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285368406
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/ScaricaDocumento.aspx?Id=6193
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920613
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_588/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20588-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_588/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20588-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_588/Allegato%201%20alla%20Delibera%20588-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285128237


Friuli-Venezia Giulia, DGR 20 marzo 2020, n. 428 : Regolamento 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. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima 

infanzia). Approvazione definitiva. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 12/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Rette ‒ Rimborsi alle famiglie da parte del Friuli-Venezia Giulia 

(Amm. reg.) ‒ Criteri e modalità ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_428/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20428-

2020.pdf 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_428/Allegato%201%20alla%20Delibera%20428-2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285128562 

  

Liguria, DGR 10 luglio 2020, n. 563 : Indirizzi di programmazione per la promozione, il 

consolidamento e il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

sino ai sei anni - Triennio 2018/2020 - Annualità 2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 445 kB - Ultima 

consultazione: 22/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Educatori della prima infanzia ‒ Formazione ‒ Finanziamenti di Italia. Ministero dell’Istruzione ‒ 

Ripartizione ai comuni da parte della Liguria (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Scuole dell’infanzia, servizi educativi per la prima infanzia e sezioni primavera ‒ Finanziamenti di Italia. 

Ministero dell’Istruzione – Ripartizione da parte della Liguria (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale – Testi 

3. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Finanziamenti di Italia. Ministero dell’Istruzione – 

Ripartizione da parte della Liguria (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020563/REG_AMM_A_563_2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285914820 

 

Marche, DGR 23 dicembre 2019, n. 1665 : D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - Approvazione degli indirizzi 

regionali e dei criteri di riparto delle risorse per la predisposizione del “Programma regionale degli 

interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età 

- annualità 2019”. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 516 kB - Ultima consultazione 15/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 ‒ Finanziamenti ‒ Ripartizione ai comuni da parte delle 

Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1665_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285288116 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_428/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20428-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_428/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20428-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_428/Allegato%201%20alla%20Delibera%20428-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285128562
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020563/REG_AMM_A_563_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285914820
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1665_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285288116


Sardegna, DGR 12 giugno 2020, n. 29/19 : Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e 

il Ministero dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, per la definizione delle 

modalità di finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, anno scolastico 2019/2020, 

denominati “Sezioni Primavera”. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Sezioni primavera ‒ Finanziamenti ‒ Protocolli d’intesa tra Ministero dell’istruzione, Ufficio scolastico 

regionale per la Sardegna e Sardegna (Amm. reg.) ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51095/0/def/ref/DBR50964/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51096/0/def/ref/DBR50964/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285366987 

  

Sardegna, DGR 23 giugno 2020, n. 32/11 : Interventi per il settore dell’infanzia in risposta alla 

situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 84 

kB - Ultima consultazione: 15/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Gestione e organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 – 

Sardegna ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51036/0/def/ref/DBR51078/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285287660 

  

Sardegna, DGR 30 luglio 2020, n. 39/14 : Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna, 

l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia Sardegna, 

contenente le linee d’indirizzo regionali per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia 

e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, nell’ambito dell’istituzione del sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, ai sensi del D.Lgs n. 65/2017. - 2020. 

- 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 2/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Poli per l’infanzia ‒ Gestione e istituzione ‒ Linee di indirizzo ‒ Protocolli d’intesa tra Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani. Sezione regionale della Sardegna, Ufficio scolastico per la Sardegna e 

Sardegna (Amm. reg.) ‒ Approvazione ‒ Normativa regionale – Testi 

2. Coordinamento pedagogico ‒ Promozione ‒ Protocolli d’intesa tra Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani. Sezione regionale della Sardegna, Ufficio scolastico per la Sardegna e Sardegna (Amm. reg.) ‒ 

Approvazione ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51545/0/def/ref/DBR51473/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51546/0/def/ref/DBR51473/ 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51095/0/def/ref/DBR50964/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51096/0/def/ref/DBR50964/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285366987
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51036/0/def/ref/DBR51078/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285287660
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51545/0/def/ref/DBR51473/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51546/0/def/ref/DBR51473/


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281781380 

Sardegna, DGR 30 luglio 2020, n. 39/21 : Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 

lettera a). Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento 

della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal 

Comune (misura “Nidi Gratis”). - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 2/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi educativi per la prima infanzia ‒ Rette ‒ Rimborsi alle famiglie da parte della Sardegna (Amm. reg.) 

‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51521/0/def/ref/DBR51523/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51522/0/def/ref/DBR51523/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780998 

  

700 Salute                                                                                                                        torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/46/14 [on 23 March 2021] : Ensuring equitable, affordable, timely 

and universal access for all countries to vaccines in response to the coronavirus disease (COVID-19) 

pandemic. - 2021. - Risorsa online; titolo dal PDF (sitoweb Nazione Unite, ultima consultazione: 

2/11/2021). 

Soggetto / Subject 

Covid-19 ‒ Diffusione ‒ Prevenzione mediante vaccinazioni ‒ Promozione ‒ Risoluzioni delle Nazioni 

Unite. Consiglio per i diritti umani ‒ Normativa internazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3908098?ln=en 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281893359 

  

701 Bambini e adolescenti - Salute                                                                                 torna all’indice 

Marche, DGR 3 febbraio 2020, n. 74 : Modifica della DGR 458/2017 concernente “Adeguamento 

dell’offerta vaccinale nella Regione Marche in relazione al recepimento del nuovo piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale 2017 - 2019 - Direttive alle Aziende del S.S.R.”. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. 

- 259 kB - Ultima consultazione 08/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti ‒ Vaccinazioni obbligatorie ‒ Piani regionali di prevenzione delle Marche (Amm. 

reg.) ‒ Legislazione regionale : Marche. DGR 15 maggio 2017, n. 458 ‒ Modifica ‒ Normativa regionale 

‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0074_20.pdf 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281781380
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51521/0/def/ref/DBR51523/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51522/0/def/ref/DBR51523/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780998
https://digitallibrary.un.org/record/3908098?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281893359
http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0074_20.pdf


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284176318 

  

728 Disabilità                                                                                                                   torna all’indice 

Marche, DGR 23 dicembre 2019, n. 1626 : Criteri per il riparto del fondo statale 2019 da trasferire 

agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. 

- 260 kB - Ultima consultazione 15/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Alunni disabili e studenti disabili : Disabili fisici e disabili sensoriali ‒ Assistenza sociosanitaria ‒ 

Finanziamenti ‒ Ripartizione agli ambiti territoriali da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa 

regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1626_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285288494 

  

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

Marche, DGR 3 febbraio 2020, n. 76 : Recepimento intesa, ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. n. 134/2015, 

tra il Governo, le Regioni, 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” (CU n. 53 del 

10.05.2018). Approvazione piano operativo regionale. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,2 MB - Ultima 

consultazione 08/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Autistici ‒ Assistenza sociosanitaria ‒ Qualità ‒ Miglioramento ‒ Linee di indirizzo ‒ Intese tra Italia 

(Stato), Regioni, Province autonome di Bolzano e Trento e gli enti locali ‒ Recezione da parte delle Marche 

(Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Autistici ‒ Assistenza sociosanitaria ‒ Qualità ‒ Miglioramento ‒ Linee di indirizzo ‒ Piani di attuazione 

‒ Approvazione da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0076_20.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284173892 

 

Puglia, DGR 30 dicembre 2019, n. 2450 : Accordo Conferenza Unificata 10 maggio 2018 (Repertorio 

Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. 

Approvazione Piano Operativo Regionale. - 2019. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 11/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Autistici ‒ Assistenza sociosanitaria ‒ Qualità ‒ Miglioramento ‒ Piani di attuazione ‒ Approvazione da 

parte della Puglia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284176318
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1626_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285288494
http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0076_20.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284173892


Atto /Act 

http://www.gocce.eu/wp-content/uploads/2015/01/Deliberazione-della-Giunta-Regionale-30-dicembre-

2019-n.-2450-Piano-operativo-autismo.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285071850 

 

Sardegna, DGR 4 agosto 2020, n. 40/5 : Recepimento dell’aggiornamento delle Linee di indirizzo per 

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

nei disturbi dello spettro autistico di cui alla Conferenza Unificata del 10 maggio 2018. - 2020. - 2 

risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 25/10/2021. 

Soggetto / Subject 

Autistici ‒ Assistenza sociosanitaria ‒ Qualità ‒ Miglioramento ‒ Linee di indirizzo ‒ Intese tra Italia (Stato), 

Regioni, Province autonome di Bolzano e Trento e gli enti locali ‒ Recezione da parte della Sardegna (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51750/0/def/ref/DBR51558/ 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51751/0/def/ref/DBR51558/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280310753 

  

803 Politiche sociali                                                                                                         torna all’indice 

DL 22 marzo 2021, n. 41 : Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. - 2021. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 16/11/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione 

telematica. - N. 70 (22 mar. 2021). 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici ‒ Erogazione alle aziende e ai lavoratori da parte di Italia (Stato) ‒ Effetti delle epidemie 

di Covid-19 ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285373030 

  

L. 21 maggio 2021, n. 69 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, 

n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 16/11/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 120 (21 mag. 

2021). 

 

 

 

http://www.gocce.eu/wp-content/uploads/2015/01/Deliberazione-della-Giunta-Regionale-30-dicembre-2019-n.-2450-Piano-operativo-autismo.pdf
http://www.gocce.eu/wp-content/uploads/2015/01/Deliberazione-della-Giunta-Regionale-30-dicembre-2019-n.-2450-Piano-operativo-autismo.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285071850
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51750/0/def/ref/DBR51558/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51751/0/def/ref/DBR51558/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280310753
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285373030


Soggetto / Subject 

Sussidi economici ‒ Erogazione alle aziende e ai lavoratori da parte di Italia (Stato) ‒ Effetti delle epidemie 

di Covid-19 ‒ Legislazione statale : Italia. DL 22 marzo 2021, n. 41 ‒ Modifica ‒ Normativa nazionale ‒ 

Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285377901 

  

Marche, DGR 12 dicembre 2019, n. 1568: Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di 

cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di 

intervento regionale e dei criteri di riparto. Modifica DGR n. 1138/2019. Modifica DGR n. 1766 del 

27/12/2018. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,33 MB - Ultima consultazione 15/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione da parte delle Marche (Amm. reg.) ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1568_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285289419 

  

Sardegna, DGR 30 luglio 2020, n. 39/23 : Fondo nazionale delle politiche sociali (FNPS) 2019. 

Adeguamento della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/16 del 

8.5.2020 in seguito agli effetti della pandemia Covid-19. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 80 kB - 

Ultima consultazione: 2/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51513/0/def/ref/DBR51514/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780485 

  

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                                          torna all’indice 

DL 13 marzo 2021, n. 30 : Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di 

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. - 2021. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 10/11/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - 

N. 62 (13 mar. 2021). 

Soggetto / Subject 

Genitori lavoratori ‒ Sostegno ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285377901
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1568_19.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285289419
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51513/0/def/ref/DBR51514/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780485


Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284985442 

 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 19 giugno 2020, n. 915: Lr 11/2006, art 27, comma 7 bis - Interventi 

regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Bonus energia elettrica 2018. Integrazioni. - 

2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 92 kB - Ultima consultazione: 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici ‒ Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte di Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) 

‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_915/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20915-

2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285911010 

  

Friuli-Venezia Giulia, DGR 25 settembre 2020, n. 1450 : Lr 11/2006, art 27, comma 7 bis - Interventi 

regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Bonus energia elettrica 2018. Integrazioni. - 

2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 88 kB - Ultima consultazione 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Sussidi economici ‒ Erogazione alle famiglie a basso reddito da parte di Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) 

‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_1450/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201450-

2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285921012 

  

Friuli-Venezia Giulia, DP reg. 28 febbraio 2020, n. 33 : Regolamento concernente le misure, i criteri 

e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti 

di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione 

dell’articolo 10, comma 1 e dell’articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in 

materia di professioni). - 2020. - 1 risorsa online. - Descrizione basata sul PDF (sito regione Friuli-Venezia 

Giulia). - Ultima consultazione: 12/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Genitorialità ‒ Sostegno ‒ Finanziamenti del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Erogazione ‒ Criteri e 

modalità ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Sussidi economici ‒ Erogazione ai genitori lavoratori da parte del Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ 

Criteri e modalità ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284985442
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_915/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20915-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_915/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20915-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285911010
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1450/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201450-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1450/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201450-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_1450/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201450-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285921012


Atto / Act 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6421 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285131465 

 

L. 6 maggio 2021, n. 61 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, 

n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 10/11/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 112 (12 mag. 

2021). 

Soggetti / Subjects 

Genitori lavoratori ‒ Sostegno ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Normativa nazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/12/21G00071/sg 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284985726 

 

Puglia, DGR 12 agosto 2020, n. 1393 : Intesa Famiglia - Conferenza Unificata 7 Maggio 2020 - D.M. 

14 Maggio 2020 - Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 

2020 - Approvazione Programma attuativo - Variazione al Bilancio ex art. 51, co. 2 D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii., di previsione 2020, Pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al 

bilancio gestionale. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 11/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Famiglie ‒ Politiche sociali ‒ Finanziamenti di Italia (Stato) ‒ Ripartizione ai centri per le famiglie da parte 

della Puglia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1420374/DEL_1393_2020.pdf/4a05bbc5-640a-d834-

fbdd-f92510c7328b?t=1623071399984 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285071082 

  

Puglia, LR 15 maggio 2020, n. 12 : Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio 

economiche derivanti dalla pandemia Covid-19. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

11/11/2021. - Descrizione basata sul PDF (sito regione Puglia). - Ultima consultazione: 11/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Aziende e lavoratori ‒ Sostegno ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Interventi della Puglia (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Famiglie ‒ Sostegno ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Interventi della Puglia (Amm. reg.) ‒ 

Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13551 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6421
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285131465
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/12/21G00071/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284985726
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1420374/DEL_1393_2020.pdf/4a05bbc5-640a-d834-fbdd-f92510c7328b?t=1623071399984
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1420374/DEL_1393_2020.pdf/4a05bbc5-640a-d834-fbdd-f92510c7328b?t=1623071399984
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285071082
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13551


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285038463 

  

Sardegna, DGR 18 giugno 2020, n. 31/7 : Criteri e modalità operative per provvedere all’erogazione 

dell’indennità di cui all’art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente “Misure 

straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale 

derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”. Ulteriori integrazioni alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 

2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 84 kB - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Indennità ‒ Erogazione alle famiglie da parte della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Criteri e modalità ‒ Effetti delle 

epidemie di Covid-19 ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51064/0/def/ref/DBR51053/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285359668 

  

Sardegna, DGR 30 luglio 2020, n. 39/22 : Programmazione delle risorse stanziate sul Fondo per le 

politiche della famiglia per l’anno 2020 a favore della Regione Autonoma della Sardegna. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 12/11/2021. 

Soggetti / Subjects 

1. Natalità ‒ Promozione e sostegno ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione agli enti locali da parte 

della Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

2. Famiglie ‒ Politiche sociali ‒ Fondi sociali di Italia (Stato) ‒ Ripartizione agli enti locali da parte della 

Sardegna (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51535/0/def/ref/DBR51536/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780867 

  

818 Servizi semiresidenziali e di aggregazione                                                            torna all’indice 

Liguria, DGR 19 giugno 2020, n. 505 : DGR 424/2020: Emergenza COVID19. Disposizioni relative 

alle attività svolte dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative 

procedure (art.48DL18/2020). Integrazioni. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 1,8 MB - Ultima 

consultazione: 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Centri diurni e servizi semiresidenziali ‒ Organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Linee di 

indirizzo del Servizio Sanitario Regione Liguria ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020505/REG_AMM_A_505_2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920450 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285038463
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51064/0/def/ref/DBR51053/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285359668
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51535/0/def/ref/DBR51536/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1281780867
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020505/REG_AMM_A_505_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920450


Liguria, DGR 19 giugno 2020, n. 506 : Adozione piano territoriale regionale di riapertura dei servizi 

semiresidenziali/centri diurni. Art. 9 del DPCM dell’11/06/2020. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 2,3 

MB - Ultima consultazione: 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Centri diurni e servizi semiresidenziali ‒ Organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Linee di 

indirizzo del Servizio Sanitario Regione Liguria ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020506/REG_AMM_A_506_2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920421 

  

819 Servizi residenziali                                                                                                   torna all’indice 

Marche, DGR 6 dicembre 2019, n. 1539 : Residenzialità e Semiresidenzialità territoriale. Sviluppo 

operativo regionale di integrazione dell’attuale offerta. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - 230 kB - 

Ultima consultazione 22/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Servizi residenziali e servizi semiresidenziali ‒ Potenziamento ‒ Linee di indirizzo delle Marche (Amm. 

reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1539_19.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285908612 

  

820 Servizi residenziali per minori                                                                                 torna all’indice 

Friuli-Venezia Giulia, DGR 28 febbraio 2020, n. 273 : Lr 6/2006, Lr 22/2019 e Lr 24/2019. Linee guida 

per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza in 

strutture residenziali e semiresidenziali e determinazione del criterio di riparto degli oneri a carico 

dei servizi sociali dei comuni e del sistema sanitario regionale per l’inserimento in strutture di minori 

con profilo di bisogno di tipo socio-sanitario. Approvazione definitiva. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. 

- Ultima consultazione: 12/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti ‒ Accoglienza e presa in carico da parte dei servizi di accoglienza per bambini e 

adolescenti ‒ Linee guida di Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) ‒ Normativa regionale ‒ Testi 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_273/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20273-

2020.pdf 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_273/Allegato%201%20alla%20Delibera%20273-2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285128509 

  

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020506/REG_AMM_A_506_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285920421
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1539_19.pdf
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http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_273/Allegato%201%20alla%20Delibera%20273-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285128509


936 Attività ricreative                                                                                                    torna all’indice 

Sardegna, DGR 18 giugno 2020, n. 31/1: Programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei 

Centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del 

D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29 del 14 giugno 

2020. - 2020. - 3 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 16/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Centri estivi ‒ Organizzazione ‒ Effetti delle epidemie di Covid-19 ‒ Sardegna ‒ Normativa nazionale ‒

Testi  

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51072/0/def/ref/DBR51028/ 

Allegato A / Annex A 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51073/0/def/ref/DBR51028/ 

Allegato B / Annex B 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51074/0/def/ref/DBR51028/ 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1285359902 

  

990 Religione                                                                                                                   torna all’indice 

Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/46/27 [on 24 March 2021] : Combating intolerance, negative 

stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, 

persons based on religion or belief. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 10/11/2021. 

Soggetto / Subject 

Discriminazione sociale, stereotipi e violenza ‒ In relazione alla libertà religiosa ‒ Riduzione ‒ Risoluzioni 

delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani ‒ Normativa internazionale ‒ Testi 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3927168?ln=en 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1284984546 
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