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

in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzati con il Thesaurus infanzia 

e adolescenza / Monthly new titles list. Citations are arranged by the Schema di classificazione infanzia 

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

adolescenza. 

 

 

 

 

132 Famiglie difficili 

347 Bambini e adolescenti - Devianza 
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684 Servizi educativi per la prima 

infanzia 

700 Salute 

728 Disabilità 

730 Dipendenze 

762 Sistema nervoso - Malattie. 

Disturbi psichici 

803 Politiche sociali 

805 Infanzia e adolescenza - Politiche 

sociali 

806 Famiglie - Politiche sociali 

820 Servizi residenziali per minori 

850 Servizi sanitari 

936 Attività ricreative 

938 Sport 

  



132 Famiglie difficili                                                                                                    torna all’indice 
Liguria, DGR 5 agosto 2020, n. 761 : Implementazione sul territorio regionale delle Linee di indirizzo 

sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità 

positiva - programma P.I.P.P.I. - fase 9. Impegno Euro 125.000,00. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 

Ultima consultazione: 21/10/2021. 

 

Soggetto / Subject  

Bambini e adolescenti svantaggiati e famiglie difficili – Sostegno – Finanziamenti – Ripartizione agli ambiti 

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

 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020761/REG_AMM_A_761_2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280057346 

 

  

347 Bambini e adolescenti – Devianza                                                                       torna all’indice 
Trentino-Alto Adige, DGR 28 novembre 2019, n. 256 : Approvazione dello schema di Protocollo 

d’intesa tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l’attuazione 

di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone 

detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittendi nel momento del 

reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo 

di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva. - 2019. - 1 risorsa 

online. - PDF. - Ultima consultazione: 11/05/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Detenuti – Inserimento lavorativo e reinserimento sociale – Protocolli d’intesa – Trentino-Alto Adige – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

2. Detenuti e minori detenuti – Benessere e salute – Tutela – Protocolli d’intesa – Trentino-Alto Adige – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

3. Minori detenuti e minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – Misure alternative alla 

detenzione e reinserimento sociale – Protocolli d’intesa – Trentino-Alto Adige – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.regione.taa.it/delibere/20191128_0256.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280053117 

 

  

350 Aggressività e violenza                                                                                          torna all’indice 
Sardegna, DGR 17 settembre 2020, n. 46/24 : 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 definitiva. - 2020. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 18/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Elenchi – Istituzione da parte della Sardegna (Amm. 

reg.) – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52120/0/def/ref/DBR52093/ 

 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020761/REG_AMM_A_761_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280057346
http://www.regione.taa.it/delibere/20191128_0256.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280053117
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52120/0/def/ref/DBR52093/


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277031662 

  

Sardegna, DGR 26 marzo 2020, n. 16/1 : Indicazioni per il funzionamento dei Centri antiviolenza e 

delle Case di accoglienza durante l’emergenza Covid-19. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 18/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Gestione e organizzazione – In relazione agli effetti 

delle epidemie di Covid-19 – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50141/0/def/ref/DBR50140/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277006302 

  

Sardegna, DGR 4 agosto 2020, n. 40/8 : Contributi per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri 

antiviolenza e delle Case di accoglienza. L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Programmazione risorse regionali. 

- 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Gestione e organizzazione – Fondi sociali – 

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

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51614/0/def/ref/DBR51613/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277149017 

  

Sardegna, DGR 7 agosto 2020, n. 41/34 : 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. Approvazione definitiva. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

19/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

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

della Sardegna (Amm. reg.) – Criteri e modalità – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51696/0/def/ref/DBR51659/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277148694 

 

 

352 Violenza di genere                                                                                                 torna all’indice 
Sardegna, DGR 17 settembre 2020, n. 46/23 : Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 “Istituzione del 

reddito di libertà per le donne vittime di violenza” e art. 4, comma 17 (contributi per il supporto alle 

spese legali e per inserimento lavorativo a favore delle donne vittime di violenza) della legge regionale 

29 novembre 2019, n. 20. Linee guida per il triennio 2020-2022 e programmazione fondi anno 2020. 

Approvazione preliminare. - 2020. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 18/10/2021. 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277031662
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50141/0/def/ref/DBR50140/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277006302
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51614/0/def/ref/DBR51613/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277149017
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51696/0/def/ref/DBR51659/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277148694


Soggetto / Subject  

Vittime di violenza : donne – Reddito di libertà – Assegnazione da parte della Sardegna (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52126/0/def/ref/DBR52092/ 

 

Allegato / Annex  

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52127/0/def/ref/DBR52092/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277031738 

  

Sardegna, DGR 26 febbraio 2020, n. 7/2 : Linee guida regionali per l’accoglienza e il sostegno di 

donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi 

agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di 

accoglienza. Approvazione preliminare. - 2020. - 3 risorse online. - Ultima consultazione: 18/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Case di accoglienza per donne e centri antiviolenza – Gestione e organizzazione – Finanziamenti da parte 

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

2. Vittime di violenza : donne – Accoglienza da parte delle case di accoglienza per donne e dei centri 

antiviolenza – Linee guida della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49850/0/def/ref/DBR49827/ 

 

Allegato A / Annex A 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49851/0/def/ref/DBR49827/ 

 

Allegato B / Annex B 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49852/0/def/ref/DBR49827/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277029798 

 

  

355 Violenza intrafamiliare                                                                                         torna all’indice 
Sardegna, DGR 29 aprile 2020, n. 23/13 : Emergenza Covid-19. Linee guida per la gestione delle 

situazioni familiari problematiche derivanti anche dalla prolungata condivisione degli spazi in 

seguito all’emergenza Covid-19. - 2020. - 2 risorse online. - Ultima consultazione: 12/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Violenza intrafamiliare – Prevenzione e riduzione – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 

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

2. Vittime di violenza intrafamiliare – Tutela – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Linee 

guida della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50486/0/def/ref/DBR50448/ 

 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50487/0/def/ref/DBR50448/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1274197925 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52126/0/def/ref/DBR52092/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52127/0/def/ref/DBR52092/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277031738
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49850/0/def/ref/DBR49827/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49851/0/def/ref/DBR49827/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49852/0/def/ref/DBR49827/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277029798
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50486/0/def/ref/DBR50448/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50487/0/def/ref/DBR50448/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1274197925


 

404 Diritti dei bambini                                                                                                torna all’indice 
Nazioni Unite, General comment CRC/C/GC/25 [on 2 march 2021] : General comment No. 25 (2021) 

on children’s rights in relation to the digital environmen. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - Risorsa 

online; titolo dal frontespizio del PDF (sito Nazione unite, ultima consultazione 19/10/2021). 

 

Abstract 

Il presente Commento generale affronta il tema dei diritti delle persone di minore età nell’ambiente digitale. 

Si tratta di un ambiente in evoluzione ed espansione costanti e comprende tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, comprese reti digitali, contenuti, servizi e applicazioni, dispositivi e ambienti connessi, 

realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, robotica, sistemi automatizzati, algoritmi e analisi dei 

dati, etc. I diritti delle persone di minore età devono essere rispettati, protetti e realizzati anche all’interno 

di questo ambiente. Il Comitato ricorda quanto le innovazioni nelle tecnologie digitali influiscano sulla vita 

delle persone di minore età e sui loro diritti in modi ampi e interdipendenti, anche laddove essi stessi non 

accedano a internet. Un accesso significativo alle tecnologie digitali può aiutarli a realizzare l’intera gamma 

dei loro diritti civili, politici, culturali, economici e sociali. Al contrario, se non si realizza l’inclusione 

digitale, è altamente probabile che vi sia un aumento delle disuguaglianze già esistenti e che, in aggiunta, 

ne sorgano di nuove. Il Commento si basa sull’esperienza maturata dal Comitato nel riesaminare i rapporti 

degli Stati parti, sul “day of general discussion” relativo a media digitali e diritti dei bambini, sulla 

giurisprudenza degli organi che vigilano sull’osservanza dei trattati sui diritti umani, sulle raccomandazioni 

del Consiglio dei diritti umani e sulle procedure speciali del Consiglio, su due cicli di consultazioni con gli 

Stati, con gli esperti e con altre parti interessate avvenute sulla base della nota concettuale e della bozza 

avanzata nonché su una consultazione internazionale portata avanti con 709 minorenni che vivono in 

circostanze differenti in 28 diverse regioni. L’obiettivo di questo Commento generale è di spiegare agli 

Stati come dovrebbero attuare la Convenzione in relazione all’ambiente digitale e di fornire indicazioni 

sulle misure legislative, politiche e di altro tipo al fine di garantire il pieno rispetto dei loro obblighi ai sensi 

della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei relativi Protocolli opzionali alla luce 

delle opportunità, dei rischi e delle sfide nel promuovere, rispettare, proteggere e realizzare tutti i diritti 

delle persone di minore età nell’ambiente digitale. Nel testo sono elencati i quattro principi – non 

discriminazione; superiore interesse delle persone di minore età; diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 

sviluppo; rispetto per le opinioni delle persone di minore età – che forniscono una lente attraverso la quale 

dovrebbe essere vista l’attuazione di tutti gli altri diritti ai sensi della Convenzione e dovrebbero costituire, 

inoltre, una guida per determinare le misure necessarie a garantire la realizzazione dei diritti delle persone 

di minore età in relazione all’ambiente digitale. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Diritti – Tutela – Influsso dell’accesso alle tecnologie digitali – Commenti generali 

delle Nazioni Unite. Comitato sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZ

LK2M58RF%2f5F0vEG%2bcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w7O%2b3nRpHZV

nUfEOn49xuIgBmsRD7nyWwxR%2fYnIpnMdh 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277288523 

 

408 Diritti                                                                                                                      torna all’indice 
Nazioni Unite, Res. A/HRC/RES/46/13 [on 23 March 2021] : Promoting mutually beneficial 

cooperation in the field of human rights : resolution adopted by the Human Rights Council on 23 

March 2021. - 2021. - 1 risorsa online. - PDF. - Risorsa online; titolo dal frontespizio del PDF (sito Nazione 

unite, ultima consultazione 21/10/2021). 

 

Soggetto / Subject 

Diritti umani – Promozione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio per i diritti umani – Normativa 

internazionale – Testi 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w7O%2B3nRpHZVnUfEOn49xuIgBmsRD7nyWwxR%2FYnIpnMdh
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w7O%2B3nRpHZVnUfEOn49xuIgBmsRD7nyWwxR%2FYnIpnMdh
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w7O%2B3nRpHZVnUfEOn49xuIgBmsRD7nyWwxR%2FYnIpnMdh
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277288523


 

Atto / Act 

https://digitallibrary.un.org/record/3922298?ln=en 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280056642 

 

  

433 Governo                                                                                                                 torna all’indice 
DL 1 marzo 2021, n. 22 : Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. 

- 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/10/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, 

versione telematica. - N. 51 (1 mar. 2021). 

 

Soggetto / Subject 

Italia (Stato). Presidenza del Consiglio dei ministri – Competenze – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/v2/oclc/1280052637 

 

L. 22 aprile 2021, n. 55 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 

22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. - 2021. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 21/10/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione 

telematica. - N. 102 (29 apr. 2021). 

 

Soggetto / Subject 

Italia (Stato). Ministeri – Competenze – Legislazione statale : Italia. DL 1 marzo 2021, n. 22 – Modifica – 

Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/29/21G00065/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280052384 

 

  

620 Istruzione                                                                                                               torna all’indice 
Marche, Del. Ass. 15 ottobre 2019, n. 102 : Linee guida per la programmazione della rete scolastica e 

dell’offerta formativa per il triennio 2020-2023. - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - Ultima consultazione: 

22/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Reti di scuole – Dimensionamento – Linee guida delle Marche (Amm. reg.) – Approvazione – Normativa 

regionale – Testi 

2. Scuole – Piani dell’offerta formativa – 2020-2023 – Linee guida delle Marche (Amm. reg.) – 

Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am71_10.pdf#

page=1&zoom=auto,-73,792 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280127580 

  

https://digitallibrary.un.org/record/3922298?ln=en
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280056642
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/v2/oclc/1280052637
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/29/21G00065/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280052384
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am71_10.pdf#page=1&zoom=auto,-73,792
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am71_10.pdf#page=1&zoom=auto,-73,792
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280127580


Molise, LR 21 ottobre 2020, n. 11 : Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione 

pediatrica. - 2020. - 1 risorsa online. -Ultima consultazione 18/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Genitori – Formazione – Temi specifici : Primo soccorso – Molise – Normativa regionale – Testi 

2. Operatori pedagogici – Corsi di formazione – Temi specifici : Primo soccorso – Molise – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/EA91F020E088DBF2C1258623004BC648?OpenDocume

nt 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277030852 

 

  

630 Didattica. Insegnanti                                                                                             torna all’indice 
Friuli-Venezia Giulia, DGR 26 luglio 2019, n. 1305 : Lr 13/2018, art 40 bis. convenzioni per la 

realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico 

ed educativo. Approvazione schema delle convenzioni e proposte progettuali. - 2019. - 3 risorse online. 

- PDF. - Ultima consultazione: 08/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole – Attività didattiche – Progetti – Convenzioni tra Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) e Ufficio 

scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1305/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201305-

2019.pdf 

 

Allegato A / Annex A 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1305/Allegato%201%20alla%20Delibera%201305-2019.pdf 

 

Allegato B / Annex B 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1305/Allegato%202%20alla%20Delibera%201305-2019.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273911765 

 

  

638 Scuole private                                                                                                        torna all’indice 
Friuli-Venezia Giulia, DGR 24 aprile 2020, n. 603 : Schema di protocollo d’intesa tra 

amministrazione regionale, Federazione Italiana Scuole Materne fvg - fism del fvg, Associazione fidae 

- Friuli Venezia Giulia - Federazione Istituti di Attività Educative e Associazione Genitori Scuole 

Cattoliche - agesc fvg per interventi volti a tutelare il diritto allo studio degli studenti frequentanti le 

scuole paritarie del territorio regionale a seguito dell’emergenza COVID-19. Approvazione e 

autorizzazione stipula. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 14/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole paritarie – Finanziamenti di Friuli-Venezia Giulia – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-

19 – Protocolli d’intesa – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_603/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20603-

2020.pdf 

 

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/EA91F020E088DBF2C1258623004BC648?OpenDocument
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/EA91F020E088DBF2C1258623004BC648?OpenDocument
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277030852
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1305/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201305-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1305/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201305-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1305/Allegato%201%20alla%20Delibera%201305-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1305/Allegato%202%20alla%20Delibera%201305-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273911765
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_603/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20603-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_603/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20603-2020.pdf


Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_603/Allegato%201%20alla%20Delibera%20603-2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1275429544 

 

  

670 Diritto allo studio                                                                                                  torna all’indice 
Friuli-Venezia Giulia, DGR 15 maggio 2020, n. 700 : Por fse 2014/2020 - programmazione di risorse 

da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l’acquisto di servizi di 

connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d’uso 

agli studenti. Attuazione del programma specifico 94/19 interventi per il rafforzamento della 

didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. Emergenza epidemiologica da COVID-

19. - 2020. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 14/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Computer e strumenti informatici – Acquisto da parte delle scuole – Finanziamenti del Friuli-Venezia Giulia 

(Amm. reg.) – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_700/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20700-

2020.pdf 

 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_700/Allegato%201%20alla%20Delibera%20700-2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1275429165 

  

Friuli-Venezia Giulia, DGR 9 agosto 2019, n. 1396 : Lr 23/2007, art 34, comma 4 quater. anno 

scolastico 2019-2020, definizione delle modalità attuative di accesso all’agevolazione sperimentale a 

favore di studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia che frequentano scuole in regione del Veneto. - 

2019. - 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 08/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi di trasporto pubblici – Uso da parte di alunni e studenti – Finanziamenti del Friuli-Venezia Giulia 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1396/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201396-

2019.pdf 

 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1396/Allegato%201%20alla%20Delibera%201396-2019.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273911552 

  

Puglia, LR 7 luglio 2020, n. 20 : Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali 

per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 21/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Alunni e studenti – Diritto allo studio – Legislazione regionale : Puglia. LR 4 dicembre 2009, n. 31, art.5 – 

Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_603/Allegato%201%20alla%20Delibera%20603-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1275429544
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_700/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20700-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_700/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20700-2020.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2020_700/Allegato%201%20alla%20Delibera%20700-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1275429165
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1396/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201396-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1396/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201396-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1396/Allegato%201%20alla%20Delibera%201396-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273911552


Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13571 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280055534 

 

  

675 Formazione – Europa                                                                                           torna all’indice 
Unione europea. Consiglio dell’Unione europea, Res. 2021/C 66/01 : Risoluzione del Consiglio su un 

quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso 

uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030). - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

19/10/2021. 

 

Abstract 

In questa risoluzione il Consiglio, nel ricordare quanto l’istruzione e la formazione abbiano un ruolo 

fondamentale nel futuro dell’Europa, sottolinea come la pandemia da Covid-19 abbia causato a tali settori 

dei problemi senza precedenti, determinando un ampio passaggio all’insegnamento e all’apprendimento a 

distanza e misto. Ciò ha fatto sì che nascessero nuove sfide e opportunità per i sistemi e le comunità di 

istruzione e formazione, evidenziando, da un lato, l’impatto del divario digitale e delle lacune a livello di 

connettività all’interno dei diversi Stati membri e, dall’altro, le disuguaglianze tra le diverse fasce di reddito 

e i contesti urbani e rurali. Il potenziale dell’istruzione e della formazione gioca quindi un ruolo chiave per 

il rafforzamento della resilienza e per la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva. Questo spazio 

europeo consentirà, sia a chi è in fase di studio e apprendimento di proseguire con questo tipo di percorsi 

in altri momenti della vita e di cercare lavoro su tutto il territorio dell’Ue, sia agli Stati membri e a chi ne 

abbia interesse, di cooperare affinché si concretizzino, sia a livello nazionale che in tutte le regioni dell’Ue, 

un’istruzione e una formazione di alta qualità, innovative e inclusive, a sostegno della crescita economica 

e di opportunità di lavoro di elevata qualità, nonché dello sviluppo personale, sociale e culturale. Nel testo 

sono indicate le cinque priorità strategiche del quadro per il prossimo decennio: migliorare la qualità, 

l’equità, l’inclusione e il successo per tutti nell’istruzione e nella formazione; fare in modo che 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la mobilità divengano una realtà per tutti; rafforzare le 

competenze e la motivazione nelle professioni nel settore dell’istruzione; rafforzare l’istruzione superiore 

europea; sostenere le transizioni verde e digitale nell’istruzione e nella formazione e attraverso l’istruzione 

e la formazione. 

 

Soggetto / Subject 

Istruzione e formazione – Promozione – Politiche dei paesi dell’Unione europea – Risoluzioni dell’Unione 

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

 

Atto / Act 

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

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1615377683698 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277179968 

 

  

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                                               torna all’indice 
Friuli-Venezia Giulia, DGR 26 luglio 2019, n. 1304 : Sezioni primavera : intesa tra regione Friuli 

Venezia Giulia e Ufficio scolastico regionale relativa alla sperimentazione delle ‘sezioni primavera’ 

per l’anno scolastico 2019/2020. Approvazione testo e autorizzazione alla stipula. - 2019. - 2 risorse 

online. - PDF. - Ultima consultazione: 08/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sezioni primavera – Gestione – Finanziamenti – Protocolli d’intesa tra Friuli-Venezia Giulia (Amm. reg.) 

e Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13571
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280055534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1615377683698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1615377683698
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277179968


Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-

2019.pdf 

 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_1304/Allegato%201%20alla%20Delibera%201304-2019.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273917281 

  

Molise, DGR 16 settembre 2019, n. 361 : Inclusione sociale ed interventi socio educativi – servizi per 

la prima infanzia - delibera della giunta regionale n.315 del 9-8-2019 di approvazione scheda tecnica 

e protocollo con Ministeri per finanziamento risorse sezione primavera 2019 – 2020 - avviso rivolto 

ai Comuni molisani per finanziamento attivazione di progetti servizio “sezione primavera” o sezione 

ponte anno educativo 2019-2020. - 2019. - 1 risorsa online. - Descrizione basata sul PDF (Cloud urbi della 

pubblica amministrazione, ultima consultazione 18/10/2021). 

 

Soggetto / Subject 

Sezioni primavera – Gestione e organizzazione – Finanziamenti ai comuni da parte del Molise (Amm. reg.) 

– Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=73

937 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277009118 

  

Sardegna, DGR 7 agosto 2020, n. 41/33: Linee guida fascia 0-6 anni. Recepimento “Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia”, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020. - 2020. - 2 risorse 

online. - Ultima consultazione: 19/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia – Attività didattiche – Linee guida di Italia 

(Stato) – Recezione da parte della Sardegna (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51688/0/def/ref/DBR51680/ 

 

Allegato / Annex 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51689/0/def/ref/DBR51680/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277148686 

 

Sardegna, DGR 8 maggio 2020, n. 24/14 : Piano di Azione Nazionale pluriennale e 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). Approvazione piano annualità 

2019. Sostituzione allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/23 del 22.1.2020. - 2020. - 3 

risorse online. - Ultima consultazione: 12/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Fondi sociali – Ripartizione – Legislazione regionale : 

Sardegna, DGR 22 gennaio 2020, n. 3/23 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201304-2019.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2019_1304/Allegato%201%20alla%20Delibera%201304-2019.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273917281
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=73937
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=73937
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277009118
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51688/0/def/ref/DBR51680/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51689/0/def/ref/DBR51680/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277148686


2. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Fondi sociali – Ripartizione – Sardegna – Normativa 

regionale – Testi 

3. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Piani d’azione – Approvazione – Sardegna – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50593/0/def/ref/DBR50539/ 

 

Allegato 1 / Annex 1 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50594/0/def/ref/DBR50539/ 

 

Allegato 2 / Annex 2 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50595/0/def/ref/DBR50539/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1274197025 

 

 

700 Salute                                                                                                                      torna all’indice 
DL 23 febbraio 2021, n. 15 : Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 2021. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 19/10/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, versione telematica. - N. 45 

(23 feb. 2021). 

 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Prevenzione e riduzione – Normativa nazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277145613 

 

DPCM 2 marzo 2021 : Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 21/10/2021. - In: Gazzetta Ufficiale. Serie generale, versione telematica. - N. 52 (2 mar. 

2021). 

 

Soggetti / Subjects 

1. Covid-19 – Epidemie – Gestione – Legislazione statale : Italia. DL 16 maggio 2020, n. 33 – Modifica – 

Normativa nazionale – Testi 

2. Covid-19 – Epidemie – Gestione – Legislazione statale : Italia. DL 23 febbraio 2021, n. 15 – Modifica – 

Normativa nazionale – Testi 

3. Covid-19 – Epidemie – Gestione – Legislazione statale : Italia. DL 25 marzo 2020, n. 19 – Modifica – 

Normativa nazionale – Testi 

4. Covid-19 – Epidemie – Gestione – Legislazione statale : Italia. L. 14 luglio 2020, n. 74 – Modifica – 

Normativa nazionale – Testi 

5. Covid-19 – Epidemie – Gestione – Legislazione statale : Italia. L. 22 maggio 2020, n. 35 – Modifica – 

Normativa nazionale – Testi 

 

 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50593/0/def/ref/DBR50539/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50594/0/def/ref/DBR50539/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50595/0/def/ref/DBR50539/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1274197025
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277145613


Atto / Act 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280054627 

  

Marche, Del. Ass. 4 febbraio 2020, n. 107 : Piano socio-sanitario regionale 2020-2022. Il cittadino, 

l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - Ultima consultazione 

22/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Marche (Amm. Reg.) – Piani sociosanitari – 2020-2022 – Approvazione – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am60_10.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280126720 

  

Unione europea. Consiglio dell’Unione europea, Racc. (UE) 2021/119 : RACCOMANDAZIONE (UE) 

2021/119 DEL CONSIGLIO dell’1 febbraio 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 

per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di 

COVID-19. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 15/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Covid-19 – Epidemie – Gestione – Raccomandazioni dell’Unione europea. Consiglio dell’Unione europea 

– Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021H0119 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276803258 

 

  

728 Disabilità                                                                                                                torna all’indice 
Puglia, LR 7 luglio 2020, n. 15 : Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e 

la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 22/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Disabili – Autonomia e integrazione sociale – Promozione – Progetti della Puglia (Amm. reg.) – Normativa 

regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13561 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280101344 

 

  

730 Dipendenze                                                                                                            torna all’indice 
Marche, Del. Ass. 1 ottobre 2019, n. 99 : Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e 

la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network 

(dipendenze digitali). - 2019. - 1 risorsa online. - PDF. - Ultima consultazione 22/10/2021. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280054627
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am60_10.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280126720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021H0119
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276803258
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13561
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280101344


Soggetto / Subject 

Dipendenza da Internet e gioco d’azzardo patologico – Prevenzione e riduzione – Piani sanitari delle 

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

 

Atto / Act 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am68_10.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280126975 

 

  

762 Sistema nervoso - Malattie. Disturbi psichici                                                     torna all’indice 
Marche, DGR 3 febbraio 2020, n. 77 : DGR 1417/2017 “Attivazione di una sperimentazione di 

assistenza in struttura residenziale e semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro 

autistico nella regione Marche”. - Proroga della sperimentazione. - 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - 

Ultima consultazione 22/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Autistici – Accoglienza da parte dei servizi residenziali e servizi semiresidenziali – Marche – Normativa 

regionale – Testi 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0077_20.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280131457 

  

Puglia, Reg. reg. 10 aprile 2020, n. 7 : R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria 

e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti 

organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 21/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Autistici – Assistenza sociosanitaria – Organizzazione – Puglia – Legislazione regionale : Puglia. Reg. reg. 

8 luglio 2016, n. 9 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13547 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280055218 

  

Puglia, Reg. reg. 21 luglio 2020, n. 13 : R.R. n. 7/2020 “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale 

territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno 

e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni”. - 2020. - 1 risorsa 

online. - Ultima consultazione: 22/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Autistici – Assistenza sociosanitaria – Organizzazione – Puglia – Legislazione regionale : Puglia. Reg. reg. 

10 aprile 2020, n. 7 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13587 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280101682 
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803 Politiche sociali                                                                                                      torna all’indice 
Consiglio d’Europa. Congresso dei poteri locali e regionali, Rec. 450(2021) : Youth work : the role of 

local and regional authorities. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 19/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Giovani – Lavoro – Sostegno – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Congresso dei poteri locali e 

regionali – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://rm.coe.int/youth-work-the-role-of-local-and-regional-authorities-current-affairs-/1680a1703e 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277185473 

  

Consiglio d’Europa. Congresso dei poteri locali e regionali, Ris. 463(2021) : Animazione 

socioeducativa per i giovani: il ruolo degli enti locali e regionali. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 19/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Giovani – Sostegno – Ruolo degli enti locali – Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Congresso dei poteri 

locali e regionali – Normativa internazionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://rm.coe.int/animazione-socioeducativa-per-i-giovani-il-ruolo-degli-enti-locali-e-r/1680a179cc 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277185020 

  

Piemonte, LR 29 maggio 2020, n. 13 : Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per 

contrastare l’emergenza da Covid-19. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 22/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Aziende e lavoratori – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Interventi del 

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

2. Famiglie – Sostegno – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – Interventi del Piemonte 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legg

e:2020;13@2020-09-17&tornaIndietro=true 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280131912 

  

Unione europea. Parlamento europeo, Reg. (EU) 2021/241 : Regulation (EU) 2021/241 of the 

European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and 

Resilience Facility. - 2021. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 21/10/2021. 

 

Abstract 

Il presente Regolamento istituisce, come stabilito all’art. 1, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e 

stabilisce gli obiettivi dello stesso, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili 

nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento. Gli obiettivi generali e specifici del 

dispositivo sono stabiliti all’art. 4 del testo. Al primo comma si afferma, infatti, che l’obiettivo generale è 

la promozione della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione europea; ciò attraverso il 

miglioramento della resilienza, della preparazione alle crisi, della capacità di aggiustamento e del potenziale 

di crescita degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle 
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donne, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030 e al raggiungimento 

dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050 e della transizione digitale. In tal modo si 

contribuisce alla convergenza economica e sociale verso l’alto, a ripristinare e a promuovere la crescita 

sostenibile e l’integrazione delle economie dell’Unione europea e a incentivare la creazione di posti di 

lavoro di alta qualità, all’autonomia strategica dell’Ue unitamente a un’economia aperta e a generare un 

valore aggiunto europeo. L’obiettivo specifico del dispositivo, stabilito invece al secondo comma, e basilare 

per il conseguimento dell’obiettivo generale di cui sopra, è quello di fornire un sostegno finanziario che 

consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti 

stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. 

 

Soggetto / Subject 

Paesi dell’Unione europea – Resilienza – Sviluppo – In relazione agli effetti delle epidemie di Covid-19 – 

Finanziamenti dell’Unione europea e del Consiglio dell’Unione europea – Erogazione – Criteri – 

Regolamenti dell’Unione europea – Normativa europea – Testi 

 

Atto / Act 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1615382061506 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280055245 

 

  

805 Infanzia e adolescenza - Politiche sociali                                                            torna all’indice 
Puglia, LR 7 luglio 2020, n. 14 : Misure regionali in favore degli adolescenti. - 2020. - 1 risorsa online. 

- Ultima consultazione: 22/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Adolescenti – Sostegno – Politiche sociali – Progetti – Promozione da parte della Puglia (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13559 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280101475 

 

  

806 Famiglie - Politiche sociali                                                                                    torna all’indice 
Liguria, DGR 5 agosto 2020, n. 763 : Fondo per le Politiche della Famiglia 2020 - approvazione piano 

di programmazione - accertamento e impegno Euro 362.400,00 - impegno cofinanziamento Euro 

72.480,00 a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri. - 2020. - 1 risorse 

online. - PDF. - Ultima consultazione: 21/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Famiglie – Politiche sociali – Fondi sociali – Ripartizione ai comuni da parte della Liguria (Amm. reg.) – 

Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020763/REG_AMM_A_763_2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280056753 
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Marche, DGR 3 febbraio 2020, n. 81 : Adesione al Network Family in Italia (la rete delle 

amministrazioni pubbliche “amiche della famiglia”) promosso dalla Provincia autonoma di Trento, 

dal Comune di Alghero e dall’Associazione nazionale famiglie numerose. - 2020. - 1 risorsa online. - 

PDF. - Ultima consultazione: 22/10/2021. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Famiglie – Politiche sociali – Cooperazione tra enti locali territoriali – Adesione da parte delle Marche 

(Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

2. Network Family in Italia – Adesione da parte delle Marche (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2020/DGR0081_20.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280129602 

  

Sardegna, DGR 17 settembre 2020, n. 46/14 : 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 indicazioni in merito 

all’avanzamento della spesa. - 2020. - 4 risorse online. - Ultima consultazione: 19/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Indennità – Erogazione alle famiglie da parte della Sardegna (Amm. Reg.) – In relazione agli effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Criteri e modalità – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52121/0/def/ref/DBR52083/ 

 

Allegato 1 / Annex 1 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52122/0/def/ref/DBR52083/ 

 

Allegato 2 / Annex 2 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52123/0/def/ref/DBR52083/ 

 

Allegato 3 / Annex 3 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52124/0/def/ref/DBR52083/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277146070 

 

  

820 Servizi residenziali per minori                                                                             torna all’indice 
Liguria, DGR 17 luglio 2020, n. 630 : Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione 

da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno 

compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti 

Penali per i Minorenni. - 2020. - 1 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 22/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Comunità per minori e istituti penali per i minorenni – Epidemie di Covid-19 – Gestione e prevenzione – 

Linee guida di Italia (Stato) – Recezione da parte della Liguria (Amm. reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020630/REG_AMM_A_630_2020.pdf 
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280101280 

  

Sardegna, DGR 1 aprile 2020, n. 17/8 : Comunità di accoglienza per minori di cui all’art. 10 del 

D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4. Indirizzi operativi per far fronte all’emergenza Covid-19. - 2020. - 1 

risorsa online. - Ultima consultazione: 12/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti – Accoglienza da parte delle comunità per minori – In relazione agli effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Sardegna - Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50208/0/def/ref/DBR50197/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1274215408 

 

  

850 Servizi sanitari                                                                                                      torna all’indice 
Umbria, Reg. reg. 16 luglio 2020, n. 4 : Modificazione al regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 

10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

pubbliche e private). - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione 18/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi sanitari e servizi sociosanitari – Accreditamento e organizzazione – Legislazione regionale : Umbria, 

Reg. reg. 26 settembre 2018, n. 10 – Modifica – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://leggi.alumbria.it/mostra_atto_stampabile.php?file=reg2020-004.xml 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277031404 

  

Umbria, Reg. reg. 26 settembre 2018, n. 10 : Disciplina in materia di accreditamento istituzionale 

delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. - 2018. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione 21/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Servizi sanitari e servizi sociosanitari – Accreditamento e organizzazione – Regolamenti di Umbria (Amm. 

reg.) – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://leggi.alumbria.it/mostra_atto_stampabile.php?file=reg2018-010.xml#nh2 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280056164 

 

  

936 Attività ricreative                                                                                                  torna all’indice 
Friuli-Venezia Giulia, DGR 29 maggio 2020, n. 804 : Aggiornamento e modifica delle ‘linee guida 

regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori : interventi e misure 

di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di sars-cov-2’. Approvazione. - 2020. 
- 2 risorse online. - PDF. - Ultima consultazione: 08/10/2021. 
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Soggetti / Subjects 

1. Centri estivi – Attività ludiche e attività ricreative – Gestione e organizzazione – In relazione agli effetti 

delle epidemie di Covid-19 – Linee guida – Friuli-Venezia Giulia – Normativa regionale – Testi 

2. Servizi educativi – Attività didattiche – Gestione e organizzazione – In relazione agli effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Linee guida – Friuli-Venezia Giulia – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_804/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20804-

2020.pdf 

 

Allegato / Annex 

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2020_804/Allegato%201%20alla%20Delibera%20804-2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1273917477 

 

  

938 Sport                                                                                                                       torna all’indice 
Sardegna, DGR 17 settembre 2020, n. 46/21 : Programma annuale 2020 degli interventi per lo 

sviluppo dello sport in Sardegna. Legge regionale 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 

01, Sport e tempo libero. Approvazione definitiva. - 2020. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 

18/10/2021. 

 

Soggetto / Subject 

Sport – Promozione – Programmi – Approvazione – Sardegna – Normativa regionale – Testi 

 

Atto / Act 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/52166/0/def/ref/DBR52090/ 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1277031775 
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