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COVID – 19

COMMISSIONE (UE) 

Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione 21 dicembre 2021, n. 2301
Che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e 
norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
Scheda - Provvedimento

CONSIGLIO (UE)

Raccomandazione (UE) del Consiglio 29 ottobre 2021, n. 1896
Che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione 
temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
Scheda - Provvedimento

INNOVAZIONE

Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio 26 novembre 2021, n. 2122
Su un patto per la ricerca e l’innovazione in Europa
Scheda - Provvedimento

DIGITALE 

COMMISSIONE (UE)

Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2024 della Commissione 17 novembre 2021, n. 2024
Che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e 
norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-di-esecuzione-ue-della-commissione-21-dicembre-2021-n-2301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.458.01.0536.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-ue-del-consiglio-29-ottobre-2021-n-1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.ITA
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-ue-20212122-del-consiglio-26-novembre-2021-n-2122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.431.01.0001.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-di-esecuzione-ue-20212024-della-commissione-17-novembre-2021-n-2024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.410.01.0180.01.ITA
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POLITICHE GIOVANILI

PARLAMENTO E CONSIGLIO (UE)

Decisione (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio 22 dicembre 2021, n. 2316
Relativa a un Anno europeo dei giovani (2022)
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-ue-del-parlamento-europeo-e-consiglio-22-dicembre-2021-n-2316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.462.01.0001.01.ITA
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ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA 

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Comunicato del Presidente 24 novembre 2021
Integrazione della delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019. Applicabilità della fattispecie di 
inconferibilità conseguenti a condanna penale alle ipotesi di reato associativo finalizzato al 
compimento dei reati di cui all’art. 3 d.lgs. n. 39/2013
Scheda - Provvedimento

COVID – 19

GOVERNO

Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in 
materia di sorveglianza sanitaria
Scheda - Provvedimento

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19
Scheda - Provvedimento 

Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante 
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Scheda - Provvedimento

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle 
disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
Scheda - Provvedimento

file://C:\Users\d.verdino\AppData\Local\Temp\Rar$DIa22928.27732\Integrazione%20della%20delibera%20n.%201201%20del%2018%20dicembre%202019.%20Applicabilità%20della%20fattispecie%20di%20inconferibilità%20conseguenti%20a%20condanna%20penale%20alle%20ipotesi%20di%20reato%20associativo%20finalizzato%20al%20compimento%20dei%20reati%20di%20cui%20all’art.%203%20d.lgs.%20n.%2039\2013
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211124_ANAC_Comunicato_Presidente.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-30-dicembre-2021-n-229
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-24-dicembre-2021-n-221
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221!vig=2021-12-30
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-17-dicembre-2021-n-215
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21G00238/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-17-dicembre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/17/21A07539/sg
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COVID – 19

GOVERNO

Decreto-Legge 10 dicembre 2021, n. 209
Misure urgenti finanziarie e fiscali
Scheda - Provvedimento

Legge 3 dicembre 205, n. 205
Con la Legge n. 205/2021, viene convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-Legge 8 
ottobre 2021, n. 139. Le modifiche sono riportate in allegato al presente provvedimento. La 
legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Scheda - Provvedimento 

Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività economiche e sociali
Scheda - Provvedimento

Legge 19 novembre 2021, n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure 
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Scheda - Provvedimento

Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose
Scheda - Provvedimento 

Legge 21 ottobre2021, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure 
urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in 
materia di giustizia
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-10-dicembre-2021-n-209
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-10;209!vig=2021-12-13
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-3-dicembre-2021-n-205
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-03;205!vig=2021-12-09
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-26-novembre-2021-n-172
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-26;172!vig=2021-12-06
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-19-novembre-2021-n-165
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-19;165!vig=2021-11-23
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-6-novembre-2021-n-152
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146!vig=2022-01-09
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-21-ottobre-2021-n-147
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-10-21;147!vig=2021-10-25
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COVID – 19

GOVERNO 

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili 
Scheda - Provvedimento

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: 
«Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 
cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da 
parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»
Scheda - Provvedimento

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: 
«Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”»
Scheda - Provvedimento

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021
Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per 
l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione 
verde COVID-19 da parte del personale
Scheda - Provvedimento 

Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146!vig=2021-11-23
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-19-ottobre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/14/21A07264/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-12-ottobre-2021-0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/14/21A06126/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-12-ottobre-2021-0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/14/21A06125/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-8-ottobre-2021-n-139
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-08;139!vig=2021-10-12
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COVID – 19

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589
Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (greenpass) ai sensi del Decreto Presidente 
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19”. Procedura “Greenpass50+”
Scheda - Provvedimento

Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389
Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). 
Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti 
a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Scheda - Provvedimenti

MEF – Ministero dell’Economia e del Lavoro

Decreto Ministeriale 10 settembre 2021
Contributo a fondo perduto per le start-up
Scheda - Provvedimento

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Direttoriale 11 novembre 2021, n. 19
Trasferimento fondi a FSBA
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-21-ottobre-2021-n-3589
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211021_Messaggio_n3589_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-7-ottobre-2021-n-3389
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-10-settembre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/05/21A06577/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-11-novembre-2021-n-19-0
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211111_DecretoDirettoriale_n19_MLPS_0.pdf
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COVID – 19 

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Direttoriale 11 novembre 2021, n. 18
Trasferimento risorse a FSBA per emergenza epidemiologica COVID-19
Scheda - Provvedimento

MS – Ministero della Salute

Ordinanza Ministeriale 2 dicembre 2021
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»
Scheda - Provvedimento

Circolare Ministeriale 11 novembre 2021, n. 0051396
Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della 
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 28 ottobre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19
Scheda - Provvedimento

PCM/FP – Presidenza Consiglio dei Ministri/Funzione Pubblica
Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-11-novembre-2021-18
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211111_DecretoDirettoriale_n18_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-2-dicembre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/06/21A07252/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-circolare-ministeriale-11-novembre-2021-n-0051396
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211111_Circolare%20Ministeriale_n0051396_MS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-28-ottobre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/30/21A06515/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmfp-decreto-ministeriale-8-ottobre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/13/21A06117/sg
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

MIUR/MUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca/Ministero 
dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226
Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 
la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati
Scheda - Provvedimento

CU – Conferenza Unificata

Accordo 3 novembre 2021, n. 182
Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alle modalità di 
svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati
Scheda - Provvedimento

FINANZA PUBBLICA

GOVERNO

Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024
Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-14-dicembre-2021-n-226
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/29/21G00250/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-accordo-3-novembre-2021-n-182
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/2021110_Accordo_n182_CU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-30-dicembre-2021-n-234
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234!vig=2022-01-09
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MERCATO DEL LAVORO

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). 
Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Modalità 
operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Scheda - Provvedimento

Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389
Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). 
Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti 
a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Scheda - Provvedimento

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021
Adozione del Piano nazionale nuove competenze
Scheda - Provvedimento

Decreto Ministeriale 5 novembre 2021
Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-5-novembre-2021-n-3809
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211105_Messaggio_n3809_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-7-ottobre-2021-n-3389
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/2021_Messaggio_n_3389_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-14-dicembre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/28/21A07649/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-5-novembre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/27/21A07646/sg
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POLITICHE SOCIALI

GOVERNO

Legge 22 dicembre 2021, n. 227
Delega al Governo in materia di disabilità
Scheda - Provvedimento

Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 
Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita 
al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46
Scheda - Provvedimento

CU – Conferenza Unificata

Accordo 7 ottobre 2021, n. 146
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. C), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle 
vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”
Scheda - Provvedimento

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Direttoriale 9 dicembre 2021
PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi 
di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561
Provvedimento di avvio del RUNTS
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-22-dicembre-2021-n-227
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00254/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-21-dicembre-2021-n-230
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00252/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-accordo-7-ottobre-2021-n-146
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211007_Accordo_n146_Linee_Guida_vittime_sfruttamento_lavorativo_CU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-9-dicembre-2021-n-450
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211209_DecretoDirettoriale_n450_PNRR_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-26-ottobre-2021-n-561
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211026_DecretoDirettoriale_n561_MLPS.pdf
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POLITICHE SOCIALI

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2021
Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e 
riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
Scheda - Provvedimento

PROFESSIONI

CU – Conferenza Unificata

Accordo 3 novembre 2021, n. 181
Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alla modalità di 
erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività 
regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-22-ottobre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/27/21A07630/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-accordo-3-novembre-2021-n-181
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20211103_Accordo_n181_CU.pdf


NORMATIVA REGIONALE

15/36 INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 4/2021

Torna al sommario

COVID – 19

ABRUZZO

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 31 dicembre 2021, n. 47
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e 
sanità. Sospensione attività didattiche 7/8 gennaio 2022 ed attivazione screening in ambito scolastico
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 13 dicembre 2021, n. 791
Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la partecipazione dei pediatri di libera scelta alla 
campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e antinfluenzale 2021/2022
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 14 ottobre 2021, n. 43
Ordinanza in Materia di Certificazione Verde Covid-19 nell’ambito dei Tirocini e del Sistema 
Regionale di Formazione. Misure attuative
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 7 ottobre 2021, n. 42
Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione 
del virus Covid-19 nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla 
giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recante ulteriori modifiche ed 
integrazioni all’OPGR n. 38 del 16/04/20 e all’OPGR n. 107 del 16/04/2021
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-31-dicembre-2021-n-47
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211231_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n47_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-13-dicembre-2021-n-791
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211213_DeliberazioneGiuntaRegionale_n791_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-14-ottobre-2021-n-43
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211014_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n43_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-7-ottobre-2021-n-42
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211007_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n42_AB.pdf
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CAMPANIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 19 dicembre 2021, n. 28
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, 
sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 15 dicembre 2021, n. 27
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione 
sanitaria relative al periodo 23 dicembre 2021-1° gennaio 2022
Scheda - Provvedimento

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Decreto Direttoriale 18 novembre 2021, n. 12706
Fondo Sociale Europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione 
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programmi specifici 8/18 - FVG Progetto 
occupabilità -12/18 - FVG Progetto giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei 
- FPGO. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti 
sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di Covid-19. Piano di sviluppo e coesione 
(PSC). Approvazione operazioni clone FPGO - presentate nel mese di ottobre 2021
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-19-dicembre-2021-n-28
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211912_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n28_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-15-dicembre-2021-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/20211215_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n27_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-18-novembre-2021-n-12706
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211118_DecretoDirettoriale_n12706_FVG.pdf
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FRIULI VENEZIA-GIULIA

Decreto Direttoriale 22 ottobre 2021, n. 11220
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle 
operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione 
della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - 
Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia 
di Covid-19. Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Approvazione delle operazioni presentate a 
valere sull’asse 1 - Occupazione - relative all’Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione 
professionale, la scuola e l’università - mese di settembre 2021
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Ordinanza Presidente Regione 30 dicembre 2021, n. Z00026
Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19: definizione dei casi positivi, delle modalità di tracciamento e dei 
criteri di fine isolamento e fine quarantena, e delle modalità di accesso alle strutture sanitarie
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 20 dicembre 2021, n. Z00025
Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19: rafforzamento del rispetto delle misure comportamentali a livello 
individuale tramite obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi all’aperto, nel periodo 23 
dicembre 2021 - 23 gennaio 2022
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 7 dicembre 2021, n. 887
D.L. 41/2021 - art. 26 e D.L. 73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, 
acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione 
all’emergenza da Covid-19 - Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-22-ottobre-2021-n-11220
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211022_DecretoDirettoriale_n11220_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-regione-30-dicembre-2021-n-z00026
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211230_OrdinanzaPresidenteRegione_nZ00026_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-regione-20-dicembre-2021-n-z00025
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211220_OrdinanzaPresidenteRegione_nZ00025_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-dicembre-2021-n-887
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-dicembre-2021-n-887


NORMATIVA REGIONALE

18/36 INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 4/2021

Torna al sommario

COVID – 19

MOLISE

Decreto Commissario ad Acta 23 dicembre 2021, n. 115
Protocollo d’intesa con le OO.SS. dei PLS recante “Disposizioni per coinvolgimento dei pediatri 
di libera scelta nella campagna vaccinale Sars-Covid-19. Integrazioni. Determinazioni
Scheda - Provvedimento

TOSCANA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 28 dicembre 2021, n. 66
Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19: definizione dei casi positivi dei 
contatti stretti; metodiche di tracciamento; criteri di fine isolamento e fine quarantena
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 13 dicembre 2021, n. 1340
DL. 41/2021 art. 27 - “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” Fondo Investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore 
delle imprese operanti nel mondo dell’Informazione locale - approvazione degli elementi 
essenziali
Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 39
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 1297
Accordo Integrativo Regionale medici pediatri di libera scelta per la partecipazione alla 
campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19
Scheda - Provvedimento

mailto:arlex%40inapp.org?subject=
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-decreto-commissario-ad-acta-23-dicembre-2021-n-115
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211223_DecretoCommisarioadActa_n115_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-28-dicembre-2021-n-66
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211228_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n66_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-13-dicembre-2021-n-1340
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211213_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1340_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-22-dicembre-2021-n-39
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211222_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n39_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-16-dicembre-2021-n-1297
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211216_Deliberazione%20GiuntaRegionale_n1297_UM.pdf
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UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 24 novembre 2021, n. 1181
Utilizzo quote di avanzo svincolate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema 
economico derivante dagli effetti diretti ed indiretti del virus covid-19. Variazione al bilancio di 
previsione 2021-2023, esercizio 2021

Schede - Provvedimento

Determinazione Direttoriale 11 novembre 2021, n. 11283
Emergenza Coronavirus: recepimento del documento “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Scheda - Provvedimento

VALLE D’AOSTA

Legge Regionale 28 ottobre 2021, n. 27
Disposizioni in materia di misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 
2021, n.15, e altre disposizioni
Scheda - Provvedimento

VENETO

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 17 dicembre 2021, n. 172
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica a virus 
Covid-19. Ulteriori disposizioni
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2021, n. 1735
Linee di indirizzo alle aziende ed enti del SSR per la remunerazione del personale del Comparto 
e della Dirigenza dell’Area Sanità impegnato nell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2. 
articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-24-novembre-2021-n-1181
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211124_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1181_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-direttoriale-11-novembre-2021-n-11283
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-direttoriale-11-novembre-2021-n-11283
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-legge-regionale-28-ottobre-2021-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211028_VdA_Legge_Regionale_n27.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-17-dicembre-2021-n-172
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211217_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n172_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-dicembre-2021-n-1735
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1735_VE.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale 7 dicembre 2021, n. 571
Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa. Anno 
scolastico 2022/2023
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 23 novembre 2021, n. 524
Azioni finalizzate all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale 
- Percorsi I.E.F.P. a titolarità degli Istituti Professionali - A. S. 2022/2023
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 16 novembre 2021, n. 513
Spazio Sanità - Dalla Formazione al Lavoro
Scheda - Provvedimento

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 17
Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell’agricoltura sociale
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 21 dicembre 2021, n. 14872
Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di 
apprendistato professionalizzante (Fondo sociale europeo - FSE+ 2021/2027, Fondo per 
lo sviluppo e la coesione - FSC 2014/2020, Fondi statali) Approvazione prototipi formativi 
(FORAPP) e operazioni non formative (SUPAPP e CORAPP)
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-7-dicembre-2021-n-571
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211207_DeliberaGiuntaRegionale_n571_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-23-novembre-2021-n-524
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211123_DeliberaGiuntaRegionale_n524_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-16-novembre-2021-n-513
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211116_DeliberaGiuntaRegionale_n513_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-legge-regionale-8-novembre-2021-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211108_LeggeRegionale_n17_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-21-dicembre-2021-n-14872
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211221_DecretoDirettoriale_n14872_FVG.pdf
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 4 novembre 2021, n. 11810
Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di 
apprendistato professionalizzante (Fondo sociale europeo - FSE+ 2021/2027, Fondo per lo 
sviluppo e la coesione - FSC 2014/2020, Fondi statali)
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2021, n. 895
Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 
2022/23
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n. 672 
Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 
2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative 
al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)
Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 15 dicembre 2021, XI 5686
Approvazione dello schema di intesa territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio scolastico 
regionale per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore dei bambini dai 
ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e allo 
sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni -annualità 2021-2022
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-4-novembre-2021-n-11810
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211117_DecretoDirettoriale_n11810_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-9-dicembre-2021-n-895
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n895_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-19-ottobre-2021-n-672
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211019_DeliberazioneGiuntaRegionale_n672_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-15-dicembre-2021-n-xi-5686
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-15-dicembre-2021-n-xi-5686
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

LOMBARDIA

Delibera Giunta Regionale 30 novembre 2021, n. XI-5648
Formazione continua 2022 - Prosecuzione della misura e aggiornamento delle linee guida
Scheda - Provvedimento

Delibera Consiglio Regionale 30 novembre 2021, n. XI/2077
Ordine del giorno concernente la prevenzione per Internet addiction disorder (IAD) – formazione 
per gli operatori che lavorano con minori
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 17 novembre 2021, n. 15603
Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2022/2023
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2021, n. 14372
Approvazione dei progetti a valere sull’avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni 
privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica 
e formativa (misure 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 4 ottobre 2021, n. XI/5343
Esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il Sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (IEFP) e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) - biennio 2021-2023
Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1836
Accordi quadro Conferenza Unificata Stato-Regioni per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi 
in favore di bambini da due a tre anni - Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico regionale per 
la Puglia in tema di progetto educativo “Sezioni Primavera” a.s. 2021/2022 - Approvazione Schema
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-30-novembre-2021-n-xi-5648
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211130_DeliberaGiuntaRegionale_nXI-5648_LO_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-consiglio-regionale-30-novembre-2021-n-xi2077
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211130_DeliberaConsiglioRegionale_nXI-2077_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-direttoriale-17-novembre-2021-n-15603
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211117_DecretoDirettoriale_n15603_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigente-unit%C3%A0-formativa-26-ottobre-2021-n-1432
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211026_DecretoDirigenzialeUnit%C3%A0Organizzativa_n14372_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-4-ottobre-2021-n-xi5343
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211004_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-5343_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-15-novembre-2021-n-1836
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211115_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1836_PU.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOSCANA

Decreto Dirigenziale 25 ottobre 2021, n. 18748
Dgr. n. 988/2019 e ss.mm.ii. - paragrafo D.2 “L’Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e 
delle competenze /EVAC)”. Approvazione dello standard professionale di riferimento
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 11 ottobre 2021, n. 1052
Approvazione “Protocollo di Intesa per la valorizzazione del Sistema Duale e dell’Apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca” 
tra Regione Toscana, CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità e 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Scheda - Provvedimento

VENETO

Decreto Direttoriale 20 dicembre 2021, n. 399
Percorso formativo 2022-2023 per Aspirante guida alpina. Approvazione del modello di 
domanda di partecipazione alla prova pratica attitudinale di preselezione e dello schema di 
curriculum alpinistico/scialpinistico
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 20 dicembre 2021, n. 398
Percorso formativo 2022-2023 per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestri di 
sci alpino. Approvazione del modello di domanda per la partecipazione alla prova pratica 
attitudinale di preselezione
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-25-ottobre-2021-n-18748
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211025_DecretoDirigenziale_n18748_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-11-ottobre-2021-n-1052
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211011_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1052_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-20-dicembre-2021-n-399
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211220_DecretoDirettoriale_n399_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-20-dicembre-2021-n-398
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211220_DecretoDirettoriale_n398_VE.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2021, n. 1685
Programmazione dell’offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di 
istruzione e formazione professionale nelle scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà 
negli Istituti Professionali di Stato per l’anno Scolastico-Formativo 2022-2023. D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112, art. 138 DGR n. 960 del 13 luglio 2021
Scheda - Provvedimento

MERCATO DEL LAVORO 

CAMPANIA

Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 17
“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e 
dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”
Scheda - Provvedimento

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Decreto Presidenziale 20 dicembre 2021, n. 206
Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva 
del lavoro previsti dagli articoli 29,30,32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 
regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) 
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 10 dicembre 2021, n. 14403
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione 
giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del 
mese di novembre 2021
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2021-n-1685
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211129_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1685_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-legge-regionale-26-ottobre-2021-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211026_LeggeRegionale_n17_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidenziale-20-dicembre-2021-n-206
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211220_DecretoPresidenziale_n206_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-dicembre-2021-n-14403
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211210_DecretoDirettoriale_n14403_FVG.pdf
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MERCATO DEL LAVORO 

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Decreto Presidenziale 6 dicembre 2021, n. 200
Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l’attuazione del 
Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione” e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR)
Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 11 ottobre 2021, n. XI/5377
Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la 
gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – 2021
Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Legge Regionale 6 ottobre 2021, n. 35
“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno all’occupazione 
e all’imprenditoria femminile”
Scheda - Provvedimento

SARDEGNA

Legge Regionale 9 dicembre 2021, n. 18
Disposizioni in materia di lavoro
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidenziale-6-dicembre-2021-n-200
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211206_DecretoPresidenziale_n200_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-11-ottobre-2021-n-xi5377
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211011_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-5377_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-6-ottobre-2021-n-35
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211006_LeggeRegionale_n35_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-legge-regionale-9-dicembre-2021-n-18
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211209_LeggeRegionale_n18_SA.pdf
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MERCATO DEL LAVORO 

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2021, n. 1686
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione dell’indennità a sostegno dei 
lavoratori dello spettacolo come previsto dalla DGR n. 176 del 16 febbraio 2021 che ha destinato 
ulteriori risorse al fine di erogare una seconda indennità ai lavoratori interessati dall’Accordo 
approvato con DGR n. 932/2020 e dall’Addendum approvato con DGR n. 1567/2020
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 11 novembre 2021, n. 1576
Adozione del programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2021-
2022 (art. 4 della Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 16)
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 12 ottobre 2021, n. 1415 
Programmazione 2021-2027 Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”: 
approvazione della proposta del PR FESR e della proposta del PR FSE+ del Veneto per il periodo 
2021-2027 ai fini della consultazione partenariale
Scheda - Provvedimento

POLITICHE GIOVANILI

MOLISE

Deliberazione Giunta Regionale 11 novembre 2021, n. 377
Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2021. Approvazione Interventi Territoriali
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-novembre-2021-n-1686
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211129_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1686_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-11-novembre-2021-n-1576
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1576_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-12-ottobre-2021-n-1415
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211012_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1415_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regionale-11-novembre-2021-n-377
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n377_MO.pdf
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POLITICHE SOCIALI

BASILICATA

Deliberazione Giunta Regionale 25 novembre 2021, n. 950
Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017, recante: 
“Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e 
assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza
Scheda - Provvedimento

CALABRIA

Decreto Dirigenziale 15 ottobre 2021, n. 10436
Proroga “Progetto di implementazione della piattaforma Informatica ODV per l’adeguamento al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Decreto 
Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e ss.mm. ii.” - Impegno di Spesa
Scheda - Provvedimento

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 10 dicembre 2021, n. 22
Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e 
delle pari opportunità
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2021, n. 897
Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni 
assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima
Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-25-novembre-2021-n-950
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211125_Deliberazione_n950_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-15-ottobre-2021-n-10436
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211015_DecretoDirigenziale_n10436_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-legge-regionale-10-dicembre-2021-n-22
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-legge-regionale-10-dicembre-2021-n-22
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-9-dicembre-2021-n-897
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n897_LA.pdf
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POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Legge Regionale 17 novembre 2021, n. 16
Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo
Scheda - Provvedimento

Determinazione Dirigenziale 16 novembre 2021, n. 14075
Determinazione n. G07418 del 16/06/2021 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la 
realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva 
e uditiva - Anno scolastico 2021-2022” - Perfezionamento prenotazione di impegno n. 169573 
di Euro 49.326,06 sul capitolo di spesa U000F11105 per il servizio di trascrizione in Braille, 
ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici -Esercizio 
finanziario 2021 - Intervento MIR I202100931
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n. 672
Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 
2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative 
al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)
Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Delibera Giunta Regionale 23 novembre 2021, n. XI/5579
Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle 
persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con Legge Regionale 4 agosto 2003 
n. 13 - Annualità 2022-2023
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-legge-regionale-17-novembre-2021-n-16
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211117_LeggeRegionale_n16_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-16-novembre-2021-n-g14075
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211116_Determinazione_nG14075_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-19-ottobre-2021-n-672
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211019_DeliberazioneGiuntaRegionale_n672_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-23-novembre-2021-n-xi-5579
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211123_DeliberaGiuntaRegionale_nXI-5579_LO.pdf
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POLITICHE SOCIALI

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 6 dicembre 2021, n. 1513 
L.R. 32/2018 - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per gli interventi di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per 
l’anno 2021
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 1° dicembre 2021, n. 1478
L.R. n. 23/2021 - Criteri e modalità per l’attivazione, in via sperimentale, del Servizio di psicologia 
scolastica presso le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, del sistema 
scolastico della Regione Marche per l’anno scolastico 2021-2022
Scheda - Provvedimento  

Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2021, n. 1328
Art. 2 bis Legge Regionale n. 32 dell’11 novembre 2008 “Interventi contro la violenza sulle 
donne” - Rapporto sul fenomeno della violenza - anno 2020
Scheda - Provvedimento

Legge Regionale 28 ottobre 2021, n. 27
Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, 
il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 
maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)
Scheda - Provvedimento

SARDEGNA

Determinazione Dirigenziale 1° dicembre 2021, n. 91900-6482
Art. 2. della L.R. 22 novembre 2021 n. 17 - Tabella A - Approvazione del Progetto a sostegno 
delle fasce più deboli della società sarda, al fine di supportare gli enti che assicurano i servizi 
sociali e assistenziali a favore dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli e residenti e/o 
domiciliati nel territorio regionale Consorzio Regionale Alimentis
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-6-dicembre-2021-n-1513
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211206_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1513_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-1-dicembre-2021-n-1478
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211201_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1478_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-10-novembre-2021-n-1328
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211110_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1328_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-legge-regionale-28-ottobre-2021-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211028_LeggeRegionale_n27_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-determinazione-dirigenziale-1-dicembre-2021-n-91900-6482
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211209_DeterminazioneDirigenziale_n91900-6482_SA.pdf
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POLITICHE SOCIALI

SICILIA

Legge Regionale 19 novembre 2021, n. 27
Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul 
territorio della Regione
Scheda - Provvedimento

TRENTINO ALTO-ADIGE

Legge Regionale 20 ottobre 2021, n. 6
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni (Pacchetto 
famiglia e previdenza sociale)
Scheda - Provvedimento

Decreto Presidente Regione 14 ottobre 2021, n. 55
Emanazione del regolamento concernente “Modifiche al regolamento in materia di sostegno 
della previdenza complementare approvato con decreto del Presidente della Regione n. 75 di 
data 7 ottobre 2015 e s.m.”
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2021, n. 1738
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto in qualità di partner all’Avviso del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di progetti per interventi 
di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi 
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo a valere sul PON Inclusione (FSE) 2014-
2020 
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-legge-19-novembre-2021-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211119_Legge_n27_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/trentino-alto-adige-legge-regionale-20-ottobre-2021-n-6
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211020_Legge_Regionale_n6_TAA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/trentino-alto-adige-decreto-presidente-regione-14-ottobre-2021-n-55
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211014_Decreto_Presidente_Regione_n55_TAA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-dicembre-2021-n-1738
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1738_VE.pdf
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P.A. BOLZANO 

Deliberazione Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 870
Introduzione della qualificazione professionale “Pastore” ed inserimento nel repertorio 
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
Scheda - Provvedimento

CALABRIA

Decreto Dirigenziale 4 novembre 2021, n. 11274
D.G.R. 215 del 13 giugno 2016 “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”: approvazione 
figura professionale di “operatore di tatuaggio e piercing”
Scheda - Provvedimento

CALABRIA

Decreto Dirigenziale 4 novembre 2021, n. 11242
DGR 215 del 13 giugno 2016_ “Repertorio Regionale delle figure professionali” Modifica DD. 
1334 del 7 febbraio 2019_ approvazione nuova scheda figura professionale di “Tecnico della 
Fotografia” con indicazione del corrispondente profilo
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 28 ottobre 2021, n. 10941
D.G.R. 215 del 13/06/2016_ “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”: modifica DD 
10974 del 05/10/2018_ Approvazione nuova scheda Figura Professionale di “Truccatore_make 
up artist” con indicazione del corrispondente profilo
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-deliberazione-giunta-provinciale-12-ottobre-2021-n-870
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211012_DeliberazioneGR_n870_BZ.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-4-novembre-2021-n-11274
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211104_DecretoDirigenziale_n11274_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-4-novembre-2021-n-11242
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211104_DecretoDirigenziale_n11242_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-28-ottobre-2021-n-10941
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211028_DecretoDirigenziale_n10941_CAL.pdf
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CALABRIA 

Decreto Dirigenziale 27 ottobre 2021, n. 10899
D.G.R. 215 del 13/06/2016_ “Repertorio Regionale delle Figure Professionali” Modifica DD. n. 
10974 del 05/10/2018_Approvazione nuova scheda figura professionale di “Operatore della 
produzione della Birra” con indicazione del corrispondente Profilo
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 27 ottobre 2021, n. 10911
D.G.R. 215 del 13 giugno 2016 _”Repertorio Regionale delle Figure Professionali” _Approvazione 
Figura Professionale di “Tagesmutter” con indicazione del corrispondente Profilo
Scheda - Provvedimento 

Decreto Dirigenziale 27 ottobre 2021, n. 10989
D.G.R. 215 del 13/06/2016_ “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”: Modifica DD. 
n. 10974 del 05/10/2018_ Approvazione nuova scheda Figura Professionale di “Barman” con 
indicazione del corrispondente Profilo
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 1 ottobre 2021, n. 9812
D.G.R. 215 del 13 giugno 2016 - “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”: Approvazione 
Figura Professionale di “Operatore Idraulico Forestale”-
Scheda - Provvedimento

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale 7 dicembre 2021, n. 717
Repertorio Regionale titoli e qualificazioni professionali ex Deliberazione di G.R. n. 223 del 27 
giugno 2014 - Approvazione scheda aggiornata descrittiva di standard formativo di dettaglio 
relativo a n. 1 Qualificazione afferente al settore economico professionale 24 - Area Comune
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-27-ottobre-2021-n-10899
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211027_DecretoDirigenziale_n10899_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-27-ottobre-2021-n-10911
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211027_DecretoDirigenziale_n10911_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-27-ottobre-2021-n-10898
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211027_DecretoDirigenziale_n10898_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-1-ottobre-2021-n-9812
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211001_DecretoDirigenziale_n9812_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-7-dicembre-2021-n-717
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211207_DecretoDirigenziale_n717_CAM.pdf
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CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale 7 dicembre 2021, n. 710
Repertorio Regionale titoli e qualificazioni professionali ex Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 223 del 27 giugno 2014 - Approvazione schede aggiornate descrittive di Standard Formativi 
di dettaglio relativi a n. 7 qualificazioni afferenti al Settore Economico Professionale (SEP) 20 - 
Servizi alla persona
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Determinazione Direttoriale 13 ottobre 2021, n. G12494
Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Approvazione dello standard professionale 
e dello standard minimo di percorso formativo del “Tutor per l’energia domestica” e rettifica 
del codice identificativo del suddetto standard professionale
Scheda - Provvedimento

MOLISE

Deliberazione Giunta Regionale 11 novembre 2021, n. 368
Aggiornamento Repertorio delle Professioni della Regione Molise di cui alla D.G.R. n. 182 
del 23 maggio 2017. Recepimento nuova figura professionale di: “Operatore per l’infanzia” e 
“Assistente all’Infanzia”
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-7-dicembre-2021-n-710
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211207_DecretoDirigenziale_n710_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-13-ottobre-2021-n-g12494
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211013_DeterminazioneDirettoriale_nG12494_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regionale-11-novembre-2021-n-368
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n368_MO.pdf
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TOSCANA

Decreto Dirigenziale 17 novembre 2021, n. 20053
Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: approvazione dei percorsi formativi 
propedeutici al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di 
acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento 
e delle relative schede descrittive (D.M. n. 94 del 07/08/2020; DGR n. 1068 del 18/10/2021). 
Disattivazione del percorso precedentemente approvato con D.D. n. 4768/2005
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 25 ottobre 2021, n. 18748 
Dgr. n. 988/2019 e ss.mm.ii. - paragrafo D.2 “L’Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e 
delle competenze /EVAC)”. Approvazione dello standard professionale di riferimento
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 25 ottobre 2021, n. 18552 
Aggiornamento del Repertorio regionale delle figure professionali: modifica di Figure 
Professionali dei Settori Regionali “Edilizia e Impiantistica” e “Logistica e Trasporti” (D.G.R. 
988/2019 e s.m.i.)
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 18 ottobre 2021, n. 1069
Approvazione degli “Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati 
propedeutici al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di 
acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento 
ai sensi del DM 94 del 07.08.2020”
Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Deliberazione Legislativa 16 novembre 2021, n. 166
Riconoscimento giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-17-novembre-2021-n-20053
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211117_DecretoDirigenziale_n20053_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-25-ottobre-2021-n-18748
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211025_DecretoDirigenziale_n18748_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-25-ottobre-2021-n-18552
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211025_Decreto_n18552_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-18-ottobre-2021-n-1068
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211018_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1068_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-16-novembre-2021-n-199
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211116_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n199_UM.pdf
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VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 11 novembre 2021, n. 1564
Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per Guide alpine, Aspiranti guide alpine e 
accompagnatori di media montagna, da effettuarsi nell’anno 2022. Legge Regionale n. 1/2005, 
art. 10
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-11-novembre-2021-n-1564
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20211111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1564_VE.pdf
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