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sui siti delle seguenti fonti, unione 

europea (Eur-Lex), stato (Gazzetta 

ufficiale, Normattiva), regioni (bollettini 

ufficiali), agenzie, autorità, enti pubblici 

(di settore), ministeri. 
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NORMATIVA EUROPEA 
 

 

COVID-19 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
Decisione (UE) 2021/1725 del Consiglio 24 settembre 2021, n. 1725 

  
che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio 
introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio 
dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione 

scheda - provvedimento 

 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO 

 

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio, 7 luglio 2021, n. 1147 

che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

scheda - provvedimento 

 

  

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-ue-20211725-del-consiglio-24-settembre-2021-n-1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.344.01.0005.01.ITA
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-parlamento-europeo-e-consiglio-7-luglio-2021-n-1147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.251.01.0001.01.ITA
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NORMATIVA STATALE 
 

 

COVID-19 

GOVERNO  

Legge 16 settembre 2021, n. 126 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche 

scheda - provvedimento 

Legge 16 settembre 2021, n. 125 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, 
recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la 
salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro 

scheda - provvedimento 

 
Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 
formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

scheda - provvedimento 

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante 
«Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, "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  

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-16-settembre-2021-n-126
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-16;126!vig=2021-09-20
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-16-settembre-2021-n-125
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-16;125!vig=2021-09-28
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-10-settembre-2021-n-122
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;122!vig=2021-09-15
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-10-settembre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21A05414/sg
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19 

GOVERNO 

  

Legge 6 agosto 2021, n. 113 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante 
misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia 

scheda - provvedimento 

 

Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 
e in materia di trasporti 

scheda - provvedimento 
 

 

Legge 30 luglio 2021, n. 112 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante 
misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori 

scheda - provvedimento  

 

Decreto-Legge 29 luglio 2021, n. 127 

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 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-6-agosto-2021-n-113
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113!vig=2021-10-02
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-6-agosto-2021-n-111
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-06;111!vig=2021-09-07
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-30-luglio-2021-n-112
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-30;112!vig=2021-10-04
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-21-settembre-2021-n-127
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-21;127!vig=2021-09-30
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19 

GOVERNO  

 

 Legge 23 luglio 2021, n. 106 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi territoriali 

scheda - provvedimento 

 

Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche 

scheda - provvedimento  

 

Decreto-Legge 20 luglio 2021, n. 103 

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia 
di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro 

scheda - provvedimento 

 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Circolare 21 settembre 2021, n.140  

Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Decontribuzione 
per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore 
creativo, culturale e dello spettacolo. Prime indicazioni operative 

scheda - provvedimento 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-23-luglio-2021-n-106
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106!vig=2021-09-09
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-23-luglio-2021-n-105
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-23;105!vig=2021-09-07
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-20-luglio-2021-n-103
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-20;103!vig=2021-09-28
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-21-settembre-2021-n-140
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210921_Circolare_n140_INPS.pdf
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19 

GOVERNO  

 

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Circolare Ministeriale 2 agosto 2021, n. 9 

Nuove disposizioni in materia di lavoro agile: Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87- Decreto-Legge 23 luglio 
2021 n. 105 

scheda - provvedimento 

 

MiSE – Ministero della salute  

Decreto Ministeriale 5 luglio 2021 

Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese 
in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

scheda - provvedimento 

 

MS – Ministero della Salute 

Ordinanza Ministeriale 30 agosto 2021 

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative 
per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico» 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-circolare-ministeriale2-agosto-2021-n-9
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210802_CircolareMinisteriale_n9_MLPS.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210802_CircolareMinisteriale_n9_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mise-decreto-ministeriale-5-luglio-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/03/21A04658/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-30-agosto-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/01/21A05230/sg
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NORMATIVA STATALE 

 

MERCATO DEL LAVORO 

CU – Conferenza Unificata 

Parere 9 settembre 2021, n. 117 

Parere sul Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) 2020-2022 - Aggiornamento 2022 

scheda - provvedimento 

 

Governo 

Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori 
misure urgenti in materia di giustizia 

scheda - provvedimento 

 
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Messaggio 28 settembre 2021, n. 3240 

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 
148. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Modalità di 
presentazione della domanda di assegno 

scheda - provvedimento 

 

Circolare 10 settembre 2021, n. 133 

Articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato 
dall’articolo 12, comma 16-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Riconoscimento dello sgravio 
contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 
2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere. Istruzioni -
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-parere-9-settembre-2021-n-117
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210909_Parere_n117_CU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-24-agosto-2021-n-118
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118!vig=2021-10-04
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-28-settembre-2021-n-3240
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210928_Messaggio_n3240_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-10-settembre-2021-n-133
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210910_Circolare_n133_INPS.pdf
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NORMATIVA STATALE 
 

MERCATO DEL LAVORO 

 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Messaggio 9 settembre 2021, n. 3050 

Circolare n. 115 del 2 agosto 2021. Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero 
contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (articolo 41, 
commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti 

scheda - provvedimento  

 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

GOVERNO 

Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130 

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico e del gas naturale 

scheda - provvedimento 

 

 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-9-settembre-2021-n-3050
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210909_Messaggio_n3050_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-27-settembre-2021-n-130
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-27;130!vig=2021-09-28
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NORMATIVA STATALE 
 

PROFESSIONI E COMPETENZE 
 

MI – Ministero dell’Interno 

 

Decreto Ministeriale 29 luglio 2021 

Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla 
carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e 
specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione 
a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali é riconosciuto il 
conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per 
viceispettore tecnico 

scheda - provvedimento 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mi-decreto-ministeriale-29-luglio-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/24/21A05580/sg
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 

COVID-19 

ABRUZZO 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 24 settembre 2021, n. 41 

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. Approvazione documento "Protocollo operativo per 
l'attuazione del Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado della Regione Abruzzo 

scheda - provvedimento 

 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 settembre 2021, n. 40 

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 
della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico  

scheda - provvedimento 
 

Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 469 

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la partecipazione dei medici 
specialisti ambulatoriali convenzionati interni alla campagna vaccinale anti Sars-Covid-2 
 
scheda - provvedimento 
 

BASILICATA 
 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 11 settembre 2021, n. 35 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo1, 
comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del 
contagio da Covid-19 per i trasporti pubblici locali 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-24-settembre-2021-n-41
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210924_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n41_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-settembre-2021-n-40
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210906_OrdinanzaPresidente%20GiuntaRegionale_n40_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-28-luglio-2021-n-469
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210728_DeliberazioneGiuntaRegionale_n469_AB_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-giunta-regionale-11-settembre-2021-n-35
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210911_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n35_BA.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

 

COVID-19 

CAMPANIA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 settembre 2021, n. 25 

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. 
- Proroga delle misure disposte con l'Ordinanza regionale n. 22 del 31 agosto 2021 

scheda - provvedimento 

 

Delibera Giunta Regionale 22 settembre 2021, n. 395 

Programma 2020 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(CCM) "Potenziamento del Contact Tracing attraverso il rafforzamento del ruolo dei 
Dipartimenti di Prevenzione sul territorio. Adesione Regione Campania 

scheda - provvedimento 

 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 24 

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. 
Proroga delle misure disposte con l'Ordinanza regionale n. 23 del 2 settembre 2021 
(Disposizioni concernenti l'area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), 
alla via Carrafiello) 

scheda - provvedimento 

 

EMILIA-ROMAGNA 

Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2021, n. 1119 

Bando ristori per le imprese che svolgono attività di Guida turistica e Accompagnatore 
turistico emergenza Covid-19 (art. 11, comma 3 bis della Legge Regionale n. 40/2002) 

scheda - provvedimento 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-30-settembre-2021-n-25
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210930_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n25_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-22-settembre-2021-n-395
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210922_DeliberaGiuntaRegionale_n395_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-15-settembre-2021-n-24
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210915_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n24_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-12-luglio-2021-n-1119
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210712_DeliberazioneGiunta%20Regionale_n1119_ER.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA 

Decreto Direttoriale 27 agosto 2021, n. 8882 

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione 
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - 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 FPGO - presentate nel 
mese di giugno 2021 

scheda - provvedimento 

 

LAZIO 

Deliberazione Giunta Regionale 28 settembre 2021, n. 607 

Approvazione del Programma Operativo per la gestione dell'Emergenza Covid-19 - 
Biennio 2020-2021 

scheda - provvedimento 

 

Determinazione Direttoriale 19 luglio 2021, n. G09751 

Revisione/aggiornamento delle misure di cui al documento allegato all'Ordinanza del 
Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 15 aprile 2020, secondo quanto risulta dal 
documento allegato: "Raccomandazioni per la prevenzione o limitazione della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della patologia correlata (COVID-19)" 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-27-agosto-2021-n-8882
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210827_DecretoDirettoriale_n8882_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-28-settembre-2021-n-607
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210928_DeliberazioneGiuntaRegionale_n607_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-19-luglio-2021-n-g09751
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210719_DeterminazioneDirettoriale_nG09751_LA.pdf


 
 

             
 INAPP Bollettino Normativo ARLEX N. 3/2021  Pag. 15 di 30 
 

NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

LOMBARDIA 
 

Deliberazione Consiglio Regionale 27 luglio 2021, n. XI/1994 

Ordine del giorno concernente iniziative volte a finanziare corsi OSS e ASA per i detenuti 
che hanno prestato servizio lavorativo nelle infermerie delle carceri lombarde durante 
la pandemia da Covid-19 
 
scheda - provvedimento 
 

MOLISE 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 17 luglio 2021, n. 15 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33. 
Disposizioni relative al Cluster di Guglionesi 

scheda - provvedimento 

 

Decreto Commissario ad Acta 7 luglio 2021, n. 75 

Piano strategico per la Vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 ad interim della Regione 
Molise – Addendum 

scheda - provvedimento 

 

PUGLIA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 31 agosto 2021, n. 288 

Emergenza sanitaria - Riorganizzazione dell'attività di Pronto soccorso e garanzia dei 
ricoveri in urgenza - Proroga Ordinanze 6 agosto 2021, n. 261 e 20 agosto 2021, n. 275 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-27-luglio-2021-nxi1994
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210727_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-1994_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-ordinanza-presidente-giunta-regionale-17-luglio-2021-n-15
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210717_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n15_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-decreto-commissario-ad-acta-7-luglio-2021-n-75
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210707_DecretoCommissarioadActa_n75_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-31-agosto-2021-n-288
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210831_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n288_PU.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

SICILIA 

 

Ordinanza Presidente Regione 13 agosto 2021, n. 84 

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid- 2019. Ordinanza ai sensi 
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica 

scheda - provvedimento 
 

Ordinanza Presidente Regione 28 luglio 2021, n. 83 

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi 
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica 

scheda - provvedimento 

 

Ordinanza Presidente Regione 14 luglio 2021, n. 79 

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi 
dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica 

scheda - provvedimento 

 

Ordinanza Presidente Regione 14 luglio 2021, n. 77 

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi 
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica 

scheda - provvedimento 

 
 

 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-13-agosto-2021-n-84
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210813_OrdinanzaPresidenteRegione-n84_SI.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210813_OrdinanzaPresidenteRegione-n84_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-28-luglio-2021-n-83
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-28-luglio-2021-n-83
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-20-luglio-2021-n-79
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210720_OrdinanzaPresidenteRegione_n79_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-14-luglio-2021-n-77
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210714_OrdinanzaPresidenteRegione_n77_SI.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

TOSCANA 

 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 58  
 
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing e attuazione del piano 
vaccinale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

scheda - provvedimento 

 

 

UMBRIA 

Determinazione Direttoriale 24 settembre 2021, n. 9398 

Emergenza Coronavirus: approvazione del "Protocollo operativo per le attività di 
promozione della salute con le scuole in Umbria" 

scheda - provvedimento 

 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 14 settembre 2021, n. 38 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Fissazione nuovo termine Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 32 del 
30 aprile 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID. Emanazione provvedimento contumaciale) 

scheda - provvedimento 

 

Determinazione Direttoriale 14 settembre 2021, n. 8988 
 
Recepimento Protocollo d'intesa tra il ministro della Salute, il Commissario straordinario 
per l'attuazione e il coordinamento delle Misure di contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le Strutture sanitarie private, autorizzate o 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare 
test antigenici rapidi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 
 
Scheda - Provvedimento 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-agosto-2021-n-58
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210806_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n58_TO.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210806_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n58_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-direttoriale-24-settembre-2021-n-9398
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210924_DeterminazioneDirettoriale_n9398_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-14-settembre-2021-n-38
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210914_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n38_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-direttoriale-14-settembre-2021-n-8988
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210914_DeterminazioneDirettoriale_n8988_UM.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

UMBRIA 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 14 settembre 2021 
  
Risoluzione - "Condizione e organizzazione della sanità regionale nell'ambito della 
medicina d'emergenza-urgenza durante la pandemia da Sars-CoV 2 - Attuale situazione 
- Prospettive per il futuro - Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale" 

scheda - provvedimento 

 
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 5 luglio 2021, n. 34 
 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 

scheda - provvedimento  

VENETO 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 19 luglio 2021, n. 112 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19. Ulteriori disposizioni 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-14-settembre-2021-n-185
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210914_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n185_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-5-luglio-2021-n-34
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210705_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n34_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-19-luglio-2021-n-112
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210719_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n112_VE.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

BASILICATA 
 
 
Determinazione Dirigenziale 24 agosto 2021, n. 362 
 
Attivazione tirocini formativi per studenti dell'Università degli Studi di Verona presso la 
Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona 

scheda - provvedimento 

 
 
CAMPANIA 
 
 
Delibera Giunta Regionale 4 agosto 2021, n. 362 
 
Programmazione nuovi interventi di contrasto alla dispersione scolastica. Progetti 
"Scuola viva", "Azioni di accompagnamento" e "Corpore sano Campania" 

scheda - provvedimento 
 
 
Delibera Giunta Regionale 4 agosto 2021, n. 355 
 
Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo Studio Universitario anno 
accademico 2021/2022 

scheda - provvedimento 
 

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA 

 

Decreto Direttoriale 8 settembre 2021, n. 9324 

LR n. 27/2017. Integrazione direttive per la predisposizione e la gestione dei Percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - A.f. 2021/2022 

scheda - provvedimento 
  

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-determinazione-dirigenziale-24-agosto-2021-n-362
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210824_DeterminazioneDirigenziale_n362_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-4-agosto-2021-n-362
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210804_DeliberaGiuntaRegionale_n362_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-4-agosto-2021-n-355
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210804_DeliberaGiuntaRegionale_n355_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-8-settembre-2021-n-9324
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210908_DecretoDirettoriale_n9324_FVG.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA 

 

Decreto Direttoriale 8 settembre 2021, n. 9323 

LR n. 27/2017. Integrazione direttive per la presentazione e gestione da parte degli 
Istituti professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) (a.s. 2021/2022) 

scheda - provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 27 agosto 2021, n. 8933 

LR n. 27/2017. Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione 
e alla formazione. Emanazione delle direttive per la presentazione e gestione delle 
operazioni - a.f. 2021/2022 

scheda - provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 20 agosto 2021, n. 1292 

LR 20/2005, art. 15 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). 
Determinazione degli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi 
per la prima infanzia per l'anno educativo 2021-2022 

scheda - provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 5 luglio 2021, n. 6574 

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione 
e formazione - PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16 - "Percorsi formativi 
professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea". Approvazione 
operazioni periodo aprile-giugno 2021 - Università di Trieste 

scheda - provvedimento 

 
Deliberazione Giunta Regionale 2 luglio 2021, n. 1052 

Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
professionale - gli standard regionali, versione giugno 2021". Approvazione 

scheda - provvedimento 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-8-settembre-2021-n-9323
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210908_DecretoDirettoriale_n9323_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-27-agosto-2021-n-8933
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210827_DecretoDirettoriale_n8933_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-20-agosto-2021-n-1292
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210820_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1292_FVG.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210820_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1292_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-5-luglio-2021-n-6574
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210705_DecretoDirettoriale_n6574_FVG_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-2-luglio-2021-n-1052
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210702_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1052_FVG.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

LAZIO 

 

Determinazione Dirigenziale 31 agosto 2021, n. GR5204-5 

Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica 
attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con 
disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2021-2022 

scheda - provvedimento 

 

Regolamento Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 12 

Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 
(Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) 

scheda - provvedimento 

 
 

LIGURIA 

 

Deliberazione Giunta Regionale 23 luglio 2021, n. 666  

Approvazione del Protocollo d'Intesa fra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria e Anci Liguria per la costituzione di un tavolo interistituzionale per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni 

scheda - provvedimento 

 

LOMBARDIA 

 
Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 16 

Modifiche alla Legge Regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico 

scheda - provvedimento 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-31-agosto-2021-n-gr5204-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210831_Determinazione_nGR5204-5.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-regolamento-16-luglio-2021-n-12
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210716_Regolamento_n12_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-deliberazione-giunta-regionale-23-luglio-2021-n-666
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210723_DeliberazioneGiuntaRegionale_n666_LI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-legge-regionale-6-agosto-2021-n-16
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210806_LeggeRegionale_n16_LO.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

LOMBARDIA 

 

Deliberazione Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. XI-2025 

Ordine del giorno concernente la capillarità e integrazione del servizio psico-pedagogico 
scolastico 

scheda - provvedimento 

 

PUGLIA 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2021, n. 1304 

D.Lgs. n. 65/2017 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 27.01.2021 - Art. 
5, Protocollo d'Intesa per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione 
dalla nascita sino ai sei anni attraverso azioni di formazione congiunta (All.B) - 
Definizione dei caratteri attuativi della formazione congiunta 

scheda - provvedimento 

 

TOSCANA 
 

Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2021, n. 940 

Indirizzi regionali per la realizzazione, senza finanziamento pubblico, di percorsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il 
conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 

scheda - provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2021, n. 831 

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione dell'offerta formativa e per 
il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2022/2023 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-28-luglio-2021-nxi2025
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210728_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2025_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-4-agosto-2021-n-1304
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210804_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1304_PU_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-13-settembre-2021-n-940
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210913_DeliberazioneGiuntaRegionale_n940_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-2-agosto-2021-n-831
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210802_DeliberazioneGiuntaRegionale_n831_TO.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

TOSCANA 
 

Deliberazione Giunta Regionale 5 luglio 2021, n. 703 

L.R. 32/2002: approvazione del riparto dei fondi per la realizzazione dei progetti 
educativi zonali - P.E.Z. - anno 2021-2022 con particolare riferimento agli interventi di 
rafforzamento e sviluppo dei servizi per la prima infanzia e di coordinamento del sistema 
territoriale 

scheda - provvedimento 

 

UMBRIA 

 

Deliberazione Giunta Regionale 1° settembre 2021, n. 809 

Fabbisogno formativo della figura dell'operatore sociosanitario, per l'anno 2021 e 
integrazioni alla D.G.R. n. 749/2021 
 
scheda - provvedimento 
 
 
Determinazione Dirigenziale 1° settembre 2021, n. 8610 
 
Accreditamento degli organismi di formazione. Determinazioni 
 
scheda - provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 717 

Approvazione dello Schema di Accordo per la realizzazione degli interventi integrativi, i 
passaggi tra i percorsi dei sistemi di Istruzione professionale e di Istruzione e 
Formazione Professionale e l'accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e 
diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, in attuazione dell'art. 7, c. 2 de 
DLgs. n. 61 /2017 

scheda - provvedimento 

 
 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-5-luglio-2021-n-703
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210705_DeliberazioneGiuntaRegionale_n703_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-1-settembre-2021-n-809
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210901_DeliberazioneGiuntaRegionale_n809_UM_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-1-settembre-2021-n-8610
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210901_DeterminazioneDirigenziale_n8610_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-28-luglio-2021-n-717
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210728_DeliberazioneGiuntaRegionale_n717_UM.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

UMBRIA 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 27 luglio 2021, n. 168 

Atto amministrativo - Linee guida per la programmazione territoriale della rete 
scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 
2024/25 

scheda - provvedimento 

 
Deliberazione Giunta Regionale 21 luglio 2021, n. 688 

Istituti Tecnici Superiori - ITS - Ampliamento offerta formativa 

scheda - provvedimento 

 

VENETO 

 

Decreto Direttoriale 28 luglio 2021, n. 851 

Borse di studio per l'anno scolastico 2020-2021. Riparto delle risorse statali assegnate 
alla Regione Veneto. Determinazione dell'importo della Borsa di studio. D.Lgs. 
13/04/2017, n. 63 (art. 9) 

scheda - provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 13 luglio 2021, n. 960 

Approvazione delle linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la 
programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2022-2023. D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112, art. 138 

scheda - provvedimento 

 
Deliberazione Giunta Regionale 9 agosto 2021, n. 1100 

Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione di interventi di assistenza per le 
transizioni scuola lavoro di studenti con disabilità". Programma degli interventi in tema 
di collocamento mirato anno 2020-2021 (DGR n. 1125 del 6 agosto 2020) 

scheda - provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-27-luglio-2021-n-168
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210727_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n168_UM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210727_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n168_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-21-luglio-2021-n-688
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210721_DeliberazioneGiuntaRegionale_n688_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-28-luglio-2021-n-851
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210728_DecretoDirettoriale_n851_VE.pdf
file:///C:%5CUsers%5Cd.verdino%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CA96XNG9C%5CApprovazione%20delle%20linee%20guida%20per%20il%20dimensionamento%20della%20rete%20scolastica%20e%20la%20programmazione%20dell'offerta%20formativa%20per%20l'anno%20scolastico%202022-2023.%20D.Lgs.%2031%20marzo%201998,%20n.%20112,%20art.%20138
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210713_DeliberazioneGiuntaRegionale_n960_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-agosto-2021-n-1100
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210809_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1100_VE_0.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

VENETO 

 

Deliberazione Giunta Regionale 20 luglio 2021, n. 996 

Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzabili in 
offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico 
e della Direttiva per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi triennali 
di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica 
professionale da realizzare nel triennio formativo 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 o 
di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento 
del diploma professionale da realizzare nell'Anno Formativo 2021-2022. Legge 28 marzo 
2003, n. 53 

scheda - provvedimento 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-20-luglio-2021-n-996
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210720_DeliberazioneGiuntaRegionale_n996_VE.pdf


 
 

             
 INAPP Bollettino Normativo ARLEX N. 3/2021  Pag. 26 di 30 
 

NORMATIVA REGIONALE  

 

MERCATO DEL LAVORO  

CALABRIA 

Decreto Dirigenziale 8 luglio 2021, n. 7068 

Settore 10 Politiche attive e superamento del precariato modifica alla microstruttura 
organizzativa del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e 
Turismo 

scheda - provvedimento 

 

CAMPANIA 

Delibera Giunta Regionale 4 agosto 2021, n. 369  

DGR 697/2019 - Piano Regionale di rafforzamento dei Centri per l'Impiego – 
Aggiornamento 

scheda - provvedimento 

 

Delibera Giunta Regionale 7 luglio 2021, n. 291 

D.G.R.C. del 30/06/2020 n. 320-PRP 2020. approvazione delle linee di indirizzo alle 
AA.SS.LL. per l'attivazione del programma "Prevenzione e miglioramento della 
valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato" 

scheda - provvedimento 

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA 

Decreto Direttoriale 27 agosto 2021, n. 8877 

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa 
occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima 
quindicina del mese di agosto 2021 
 
scheda - provvedimento 
  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-8-luglio-2021-n-7068
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210708_DecretoDirigenziale_n7068_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-4-agosto-2021-n-369
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210804_DeliberaGiuntaRegionale_n369_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-7-luglio-2021-n-291
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210707_DeliberaGiuntaRegionale_n291_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-27-agosto-2021-n-8877
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210827_DecretoDirettoriale_n8877_FVG.pdf
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 NORMATIVA REGIONALE 
 

MERCATO DEL LAVORO 

LAZIO 

 

Determinazione Direttoriale 6 settembre 2021, n. GR3900-13 

Pianificazione di interventi regionali in attuazione del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza - Missione Salute. Istituzione del Gruppo di lavoro regionale e di Gruppi di 
lavoro tematici 

scheda - provvedimento 

 

Determinazione Direttoriale 23 agosto 2021, n. GR3906-3 

Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 delle Aziende e 
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

scheda - provvedimento 

 

MARCHE 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 settembre 2021, n. 1052 

Approvazione schema di convenzione tra Sviluppo Europa Marche S.r.l. e Servizio 
Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale e della Scuola Regionale di Formazione 
della Pubblica Amministrazione per gli adempimenti in materia di Tutela della Salute e 
della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

scheda - provvedimento 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-6-settembre-2021-n-gr3900-13
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210906_DeterminazioneDirettoriale_nGR3900-13_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-23-agosto-2021-n-gr3906-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210823_DeterminazioneDirettoriale_nGR3906-3_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-2-settembre-2021-n-1052
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210902_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1502_MA.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
 

MERCATO DEL LAVORO 

VENETO 

 

Deliberazione Giunta Regionale 9 agosto 2021, n. 1101 

Approvazione delle "Linee guida per la sperimentazione del voucher per il lavoro 
rafforzato per la realizzazione di percorsi individuali per l'occupabilità e l'occupazione 
delle persone con disabilità". Programma degli interventi in tema di collocamento mirato 
anno 2020-2021 (DGR n. 1125 del 6 agosto 2020) 

scheda - provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 27 luglio 2021, n. 103 

Modifica della Tabella 1 "Indici ordinari di tempo e reddito da lavoro per le attività 
agricole di cui all'articolo 2135 del C:C:" dell'allegato B della DGR n. 1450/2019 
"Adeguamento della procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel 
settore agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i." 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-agosto-2021-n-1101
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210809_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1101_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-27-luglio-2021-n-103
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210727_DecretoDirettoriale_n103_VE.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 

POLITICHE GIOVANILI 

 

CAMPANIA 

 

Decreto Dirigenziale 14 luglio 2021, n. 389 

D.D. n. 1289-2019 e ss.mm.ii. - PON Iniziativa occupazione Giovani - Piano di 
attuazione italiano della Garanzia per i Giovani - seconda fase - Piano di attuazione 
regionale - Garanzia Giovani in Campania - Misura 2a - Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo - presa atto risultanze istruttorie delle proposte formative 
corsuali e voucher oggetto di candidatura 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-14-luglio-2021-n-389
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210714_DecretoDirigenziale_n389_CAM.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

POLITICHE SOCIALI 
 

BASILICATA 

 
Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 660 
 

PON Inclusione Assi 1 e 2 "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema" 
Approvazione Piano di attuazione della Convenzione tra AdG del PON Inclusione e 
Regione Basilicata per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per 
l'impiego e approvazione del Sistema di Gestione e controllo 

scheda - provvedimento  

 

CAMPANIA 

Delibera Giunta Regionale 7 luglio 2021, n. 299 

Interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale 

scheda - provvedimento 

 

SICILIA 

Legge 13 luglio 2021, n. 16 

Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale 

scheda - provvedimento 

 
UMBRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 2021, n. 867 
 
Intervento a favore delle famiglie, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, 
Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali - beneficio economico una tantum per 
i nuovi nati - bonus natalità. Approvazione dei requisiti e criteri per accedere al beneficio 
 
scheda – provvedimento 
 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-6-agosto-2021-n-660
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210806_Deliberazione%20GiuntaRegionale_n660_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-7-luglio-2021-n-299
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210707_DeliberaGiuntaRegionale_n299_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/regione-sicilia-legge-13-luglio-2021-n-16
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210713_LeggeRegionale_n16_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-20-settembre-2021-n-867
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210920_DeliberazioneGiuntaRegionale_n867_UM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210429_DeterminazioneDirigenziale_n200_PI.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210429_DeterminazioneDirigenziale_n200_PI.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 POLITICHE SOCIALI 

VENETO 

 
Deliberazione Giunta Regionale 14 settembre 2021, n. 1241 
 
Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per la definizione di progettualità 
regionali e delle Province Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di 
percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di 
"Quality of life" per le persone con disturbo dello spettro autistico. Autorizzazione alla 
presentazione del progetto da parte della Regione Veneto 
 
scheda - provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 1032 
 
Nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il 
contrasto alla violenza contro le donne. Articolo 8, comma 1, legge regionale 23 aprile 
2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. 
DGR n. 150 del 9 febbraio 2021, lettere h), i) e J) 

scheda - provvedimento  

 
Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 1030 
 
Contrasto alla povertà sanitaria. Promozione di iniziative, anche sperimentali, per 
facilitare l'accesso alle cure di persone in condizione di particolare vulnerabilità 
 
scheda - provvedimento 
 

 

  

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210429_DeterminazioneDirigenziale_n200_PI.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210429_DeterminazioneDirigenziale_n200_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-14-settembre-2021-n-1241
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210914_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1241_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-28-luglio-2021-n-1032
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210728_Deliberazione%20Giunta%20Regionale_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-28-luglio-2021-n-1030
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210728_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1030_VE.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

PROFESSIONI E COMPETENZE   
 

LOMBARDIA 

Decreto Dirigenziale 7 luglio 2021, n. 9225 

Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia 
con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

scheda - provvedimento 

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Decreto Presidente Regione 22 settembre 2021, n. 52 

Regolamento previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 
3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso 

scheda - provvedimento 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-7-luglio-2021-n-9225
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210707_DecretoDirigenteUnit%C3%A0Organizzativa_n9225_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/trentino-alto-adige-decreto-presidente-regione-22-settembre-2021-n-52
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210922_Decreto_Presidente_n52_TAA.pdf
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