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COVID – 19

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio 29 giugno 2022, n. 1035
Che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e 
l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in 
relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi 
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la 
pandemia di COVID-19
Scheda - Provvedimento

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio 29 giugno 2022, n. 1034
Che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e 
l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in 
relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera 
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19
Scheda - Provvedimento

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio 23 giugno 2022, n. 1031
Relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli 
appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati 
sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti 
pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-parlamento-europeo-e-consiglio-29-giugno-2022-n-1035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0046.01.ITA
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-parlamento-europeo-e-consiglio-29-giugno-2022-n-1034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0037.01.ITA
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-ue-2022107-del-consiglio-25-gennaio-2022-n-107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.018.01.0110.01.ITA


NORMATIVA STATALE

5/40 Torna al sommario INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 2/2022

ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera 7 giugno 2022, n. 271
Cessazione dell’efficacia delle indicazioni contenute nella Delibera dell’Autorità n. 268 
del 19 marzo 2020, aggiornata con Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, sulla sospensione 
dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e sulla modifica dei termini 
per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità, a seguito 
della cessazione dello stato di emergenza
Scheda - Provvedimento

Comunicato del Presidente 2 maggio 2022
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 sulla proroga al 30 giugno dell’approvazione del 
PIAO - adozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Scheda - Provvedimento

Delibera 13 aprile 2022, n. 201
Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità
Scheda - Provvedimento

Comunicato del Presidente 5 aprile 2022
Nuove modalità di segnalazione di violazioni in materia di contratti pubblici, 
anticorruzione e trasparenza
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-7-giugno-2022-n-271
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220607_Delibera_n271_ANAC.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-comunicato-del-presidente-2-maggio-2022
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220502_ComunicatoPresidente_ANAC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-13-aprile-2022-n-201
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220413_Delibera_n201_ANAC.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-comunicato-del-presidente-5-aprile-2022
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220405_ComunicatoPresidente_ANAC.pdf


NORMATIVA STATALE

6/40 Torna al sommario INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 2/2022

COVID – 19

GOVERNO

Legge 19 maggio 2022, n. 52
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, 
recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Scheda - Provvedimento

PCM/DPC - Presidenza Consiglio dei Ministri 
                   - Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza 16 maggio 2022, n. 892
Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario 
delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 di competenza delle Regioni e 
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di 
protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello 
stato di emergenza
Scheda - Provvedimento

MS – Ministero della Salute

Ordinanza Ministeriale 15 giugno 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 
concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 1° aprile 2022
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-19-maggio-2022-n-52
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22G00063/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpc-ordinanza-16-maggio-2022-n-892
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/21/22A03035/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-15-giugno-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22A03642/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-1-aprile-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/sg
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POLITICHE SOCIALI

GOVERNO

Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese 
e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
Scheda - Provvedimento

Legge 5 maggio 2022, n. 53
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Scheda - Provvedimento

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 12 maggio 2022
Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato
Scheda - Provvedimento

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 13 giugno 2022, n. 2937
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-17-maggio-2022-n-50
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-5-maggio-2022-n-53
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/24/22G00062/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-12-maggio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/28/22A03721/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-13-giugno-2022-n-2937
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220613_Messaggio_n2397_INPS.pdf
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FINANZA PUBBLICA

GOVERNO

Legge 29 giugno 2022, n. 79
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante 
ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Scheda – Provvedimento 

Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36
Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Scheda – Provvedimento 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Decreto 24 giugno 2022, n. 81
Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal 
Piano integrato di attività e organizzazione 
Scheda – Provvedimento 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Decreto 23 maggio 2022
Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
Scheda – Provvedimento 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-29-giugno-2022-n-79
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22G00091/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-30-aprile-2022-n-36
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-24-giugno-2022-n-81
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/30/22G00088/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcmdfp-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-23-maggio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/26/22A03082/sg
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ABRUZZO

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 1 aprile 2022, n. 5
Misure urgenti per il contenimento del virus da Covid-19. Proroga di OPGR o parte di 
esse richiamate nel corpo del provvedimento
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 11 maggio 2022, n. 7
Misure urgenti per il contenimento del virus da COVID-19. Modifica alla OPGR n. 5 del 
01.04.2022 (cessazione proroga OPGR 70-2020 -sezione 3)
Scheda - Provvedimento

CAMPANIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 20 giugno 2022
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. - Atto di richiamo e 
raccomandazione
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 maggio 2022
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. - Atto di richiamo e 
raccomandazione
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-1-aprile-2022-n-5#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-1-aprile-2022-n-5
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220401_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n5_AB.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-11-maggio-2022-n-7#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220511_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n7_AB.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-20-giugno-2022#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-20-giugno-2022-nn
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_Ordinanza_nn_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-maggio-2022-nn#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-maggio-2022-nn
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220506_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_nn_CAM.pdf
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 30 maggio 2022, n. 646
Legge Regionale 14/2015, art. 4, commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies. POR FESR 
2014-2020 FVG - Asse 3. Indicazioni ai sensi dell’art. 4, comma 2-septies in merito 
al finanziamento delle maggiori spese derivanti dall’aumento dei costi conseguenti 
all’emergenza determinata dall’epidemia da Covid-19
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 3 maggio 2022, n. 4144
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 (PCS). Approvazione operazioni 
clone a valere sull’Asse 1 - Occupazione - relativi all’Area 4 - Sostegno alle imprese neo-
costituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di aprile 2022
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 7 giugno 2022, n. 399
Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lett.B) approvazione criteri e 
modalità per l’erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci 
colpiti dalla crisi da Covid-19, nella stagione invernale 2020/2021
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 21 aprile 2022, n. 226
Criteri e modalità per la concessione di ulteriori contributi a fondo perduto alle librerie 
indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle perduranti 
difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
Scheda – Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-30-maggio-2022-n-646-0#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220530_DecretoDirettoriale_n646_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-3-maggio-2022-n-4144#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220503_DecretoDirettoriale_n4144_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-giugno-2022-n-399#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-giugno-2022-n-399
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220607_DeliberazioneGiuntaRegionale_n399_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-21-aprile-2022-n-226#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-21-aprile-2022-n-226
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220421_DeliberazioneGiuntaRegionale_LA.pdf
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LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 12 aprile 2022, n. XI/2460
Ordine del giorno concernente le risultanze della commissione d’inchiesta “Emergenza Covid-19”
Scheda - Provvedimento

MOLISE

Decreto Commissario ad Acta 26 maggio 2022, n. 24
Piano Strategico per la vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19 ad interim della Regione 
Molise - Terzo Addendum
Scheda - Provvedimento

TOSCANA 

Deliberazione Giunta Regionale 19 aprile 2022, n. 452
Aggiornamento Indicazioni riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro per il periodo post stato di emergenza Covid-19 - Revoca Delibera n. 1611/2020
Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 1 aprile 2022, n. 4
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. 
Provvedimento di isolamento per positività
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-12-aprile-2022-n-xi2460#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-12-aprile-2022-n-xi2460
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2460_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-decreto-commissario-ad-acta-26-maggio-2022-n-24#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-decreto-commissario-ad-acta-26-maggio-2022-n-24
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220526_DecretoCommissarioadActa_n24_MO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-19-aprile-2022-n-452#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220419_DeliberazioneGiuntaRegionale_n452_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-1-aprile-2022-n-4#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220401_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n4_UM.pdf
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UMBRIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 1 aprile 2022, n. 5
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. 
Fissazione nuovo termine ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 24/2021
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 1 giugno 2022, n.659
Valutazione dell’impatto della pandemia Covid-19 sullo stato di salute della popolazione 
della Regione Veneto: analisi nel contesto del PanFlu 2021 -2023 a fini programmatori 
regionali
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 478
Ulteriore assegnazione agli enti del SSR dei finanziamenti statali residui destinati a 
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 a valere sull’esercizio economico-
finanziario 2021
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 477
Riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza Covid-19 sostenuti dagli 
erogatori privati accreditati, nel biennio 2020-2021, e quantificazione dei conseguenti 
ristori economici
Scheda - Provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 476
Emergenza Covid-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di remunerazione 
delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai Centri di Servizi 
accreditati
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-1-aprile-2022-n-5#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220401_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n5_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n659#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n659
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220601_DeliberazioneGiuntaRegionale_n659_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-478#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-476
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220429_DeliberazioneGiuntaRegionale_n478_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-477#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220429_DeliberazioneGiuntaRegionale_n477_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-476#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220429_DeliberazioneGiuntaRegionale_n476_VE.pdf
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COVID – 19

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 367
Aggiornamento del “Piano di organizzazione della rete ospedaliera in emergenza 
Covid-19” di cui alla DGR n. 782/2020. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Scheda - Provvedimento

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CALABRIA

Decreto Presidenziale 7 giugno 2022, n. 59
Calendario scolastico 2022/2023 - D.lgs. 31 dicembre 1998 n. 112 art. 138 comma 1, 
lettera d)
Scheda - Provvedimento

CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale 10 maggio 2022, n. 221
Patto educativo per la Città Metropolitana di Napoli. Approvazione Schema di Protocollo
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 6 aprile 2022, n. 177
Linee guida per il riconoscimento dei crediti finalizzati al completamento di percorsi 
formativi
Scheda - Provvedimento

mailto:arlex%40inapp.org?subject=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220408_DeliberazioneGiuntaRegionale_n367_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-presidenziale-7-giugno-2022-n-59
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220607_DecretoPresidenteRegione_n59_CAL.pdf
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220510_DeliberaGiuntaRegionale_n221_CAM.pdf
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220406_DecretoDirigenziale_n177_CAM.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

EMILIA ROMAGNA

Deliberazione Giunta Regionale 21 aprile 2022, n. 598
Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la 
frequenza di centri estivi-anno 2022
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Assemblea Legislativa 10 maggio 2022, n. 80
Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024, aa.ss. 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025 ai sensi della Legge regionale n. 26/2001. (Delibera della Giunta 
Regionale n. 459 del 28 marzo 2022)
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 1023
Sistema regionale di IEFP: interventi per il successo formativo e la personalizzazione 
dei percorsi A.S. 2022/2023 in attuazione dell’art. 11 L.R. 5/2011. Invito agli Enti di 
Formazione Professionale a presentare la candidatura per l’A.S. 2022/2023
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Assemblea Legislativa 28 giugno 2022, n. 86
Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta 
formazione, triennio 2022-2024, AA.AA. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ai sensi 
della L.R. n. 15/2007 (Delibera della Giunta Regionale n. 961 del 13 giugno 2022)
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-21-aprile-2022-n-598#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-21-aprile-2022-n-598
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220421_DeliberazioneGiuntaRegionale_n598_ER.pdf
http://aa.ss
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-10-maggio-2022-n-80#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220510_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n80_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-1023#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-1023
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1023_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-assemblea-legislativa-28-giugno-2022-n-86#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220628_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n86_ER.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 16 maggio 2022, n. 4648
Attività formative e non formative finanziate dal POR FSE, dal PR FSE+, dal PON IOG, 
da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP e di quelli 
per l’accesso alle professioni regolamentate comprensive degli Operatori socio sanitari 
- OSS. Indicazioni sullo svolgimento della formazione in modalità a distanza e sulla 
gestione della fase post-emergenziale
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 16 maggio 2022, n. 4632
Disposizioni per l’accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici 
interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 
2001), in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme 
in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente). 
Sostituzione dell’allegato G - Certificazione del sistema di gestione della qualità
Scheda - Provvedimento 

Decreto Direttoriale 13 maggio 2022, n. 4520
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione 
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 8/18 - FVG 
progetto Occupabilità - Tirocini PRO OCC. 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 dei Tirocini extracurriculari 
(su NFSC) presentati nel mese di marzo 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-16-maggio-2022-n-4648#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220516_DecretoDirettoriale_n4648_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-16-maggio-2022-n-4632#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220516_DecretoDirettoriale_n4632_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-13-maggio-2022-n-4520#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-13-maggio-2022-n-4520
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20220513_DecretoDirettoriale_n4520_FVG.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Decreto Direttoriale 3 maggio 2022, n. 4128
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma 
specifico n. 51/18 - Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione 
approvato con decreto n. 8693/LAVFORU del 29/07/2019. Approvazione esito 
valutazione operazioni presentate entro il 31 marzo 2022
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 12 aprile 2022, n. 3173
LR n. 27/2017. Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione 
e alla formazione. Approvazione delle proposte di operazione formativa riferite ai 
percorsi personalizzati. Sportello di marzo 2022
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 4 aprile 2022, n. 2806
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione 
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 8/18 - FVG 
progetto Occupabilità - Tirocini PRO OCC. Tirocini extracurriculari presentati nei mesi di 
gennaio e febbraio 2022
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2022, n. 296
Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 dicembre 2021, n. 356. Disciplina delle 
modalità di erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione 
Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi 
triennali di IeFP - anno scolastico 2021/2022 (art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 63/2017)
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-3-maggio-2022-n-4128#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220503_DecretoDirettoriale_n4128_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-n-3173#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-n-3173
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20220412_DecretoDirettoriale_n3173_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-4-aprile-2022-n-2806#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220404_DecretoDirettoriale_n2806_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-17-maggio-2022-n-296#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220517_DeliberazioneGiuntaRegionale_n296_LA.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 10 maggio 2022, n. 285
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione delle risorse del Fondo 
nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino ai sei 
anni per l’annualità 2021 (seconda quota di finanziamento)
Scheda - Provvedimento

Determinazione Direttoriale 10 maggio 2022, n. G05639
Presa d’atto dell’Accordo per la realizzazione di Corsi di Formazione manageriale in 
ambito sanitario tra la Regione Lazio e Università “Luiss Guido Carli”
Scheda - Provvedimento

Determinazione Direttoriale 10 maggio 2022, n. G05638
Presa d’atto dell’Accordo per la realizzazione di corsi di formazione manageriale in 
ambito sanitario tra la Regione Lazio e Università Campus Bio-Medico di Roma
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 12 aprile 2022, n. 193
Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto 
“Welfare studentesco Universitario” tra la Regione Lazio, l’Ente Regionale per il diritto 
allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO), la Sapienza Università di Roma, 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università degli studi della Tuscia, e la 
Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2022-n-285#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2022-n-285
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220510_DeliberazioneGiuntaRegionale_n285_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-10-maggio-2022-n-g05639#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-10-maggio-2022-n-g05639
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220510_DeterminazioneDirettoriale_nG05639_LA%20.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-10-maggio-2022-n-g05638#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-10-maggio-2022-n-g05638
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220510_DeterminazioneDirettoriale_nG05638_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-12-aprile-2022-n-193#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_DeliberazioneGiuntaRegionale_n193_LA.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

LOMBARDIA

Decreto Dirigenziale 21 giugno 2022, n. 8881
Approvazione dell’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse di professionisti e/o 
esperti per la costituzione di un elenco regionale di disponibilità per la partecipazione 
alle commissioni d’esame finale dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS) di cui 
al d.p.c.m. del 25 gennaio 2008, realizzati in Regione Lombardia
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. XI/6548
Programmazione regionale del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) per l’annualità Formativa
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. XI/6547
Approvazione delle indicazioni regionali per la realizzazione di azioni di miglioramento e 
di nuovi percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, finanziati con la premialità ministeriale 
2022 -a.f. 2022/2023
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 23 maggio, n. XI/6398
Programmazione del sistema regionale Dote Scuola per l’anno scolastico e formativo 
2022/2023
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 17 maggio 2022, n. XI/2484
Linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole 
dell’infanzia autonome non statali e non comunali per il periodo di programmazione 
scolastica 2022/2023 (art. 7 ter l.r. 19/2007)
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-21-giugno-2022-n-8881#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220621_DecretoDirigenziale_n8881_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-xi6548#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-xi6548
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_Deliberazione%20GiuntaRegionale_nXI-6548_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-xi6547#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6547_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-23-maggio-n-xi6398#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-23-maggio-n-xi6398
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220523_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6398_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-17-maggio-2022-n-xi2484#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-17-maggio-2022-n-xi2484
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220517_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2484_LO.pdf


NORMATIVA REGIONALE

19/40 Torna al sommario INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 2/2022

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

LOMBARDIA 

Deliberazione Giunta Regionale 16 maggio 2022, n. XI/6380
Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi 
al lavoro a valere dal 1° settembre 2022
Scheda - Provvedimento 

Deliberazione Consiglio Regionale 10 maggio 2022, n. XI/2469
Ordine del giorno concernente le risorse agli Istituti Scolastici che scelgono l’attività 
escursionistica per la gita/viaggio di Istruzione
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 12 aprile 2022, n. 4984
Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia. 
Disposizioni straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 12 aprile 2022, n. XI/2455
Ordine del giorno concernente la diffusione della cultura del divertimento promuovendo 
attività formative per le scuole e aprendo i locali in orario diurno
Scheda - Provvedimento

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 16 maggio 2022, n. 587
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per l’anno 
scolastico 2022/2023
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-16-maggio-2022-n-xi6380#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-16-maggio-2022-n-xi6380
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220516_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6380_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-10-maggio-2022-n-xi2469
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220510_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2469_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-12-aprile-2022-n-4984
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_DecretoDirigenziale_n4984_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-12-aprile-2022-n-xi2455#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-12-aprile-2022-n-xi2460
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2455_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-16-maggio-2022-n-587
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220516_DeliberazioneGiuntaRegionale_n587_MA.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 30 maggio 2022, n. 651
POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II, PdI 10.1, R.A. 10.1 - Approvazione linee di indirizzo 
per concessione di contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani, 
per l’acquisto di dispositivi di purificazione/sanificazione dell’aria indoor, al fine di 
favorire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche - annualità 2022
Scheda - Provvedimento

PIEMONTE

Determinazione Dirigenziale 27 maggio 2022, n. 273
DD N. 635 del 3 novembre 2020 - Buono servizi lavoro per persone disoccupate. 
Approvazione elenco dei progetti formativi preliminari (PFP) di tirocini extracurriculari - 
Autorizzazione 23 maggio2022
Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2022, n. 527
Misure straordinarie per il diritto allo studio e l’accoglienza delle studentesse e degli 
studenti provenienti dall’Ucraina - Istituzione di Borse di studio, rivolte agli studenti 
Ucraini iscritti al sistema dell’Istruzione superiore pugliese. Approvazione dello schema 
di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Università pugliesi
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2022, n. 519
Criteri e modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2021/2022 per studenti e 
studentesse della scuola secondaria di secondo grado (art. 9, co. 4 del D.lgs n. 63/2017)
Scheda - Provvedimento 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-30-maggio-2022-n-651#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-30-maggio-2022-n-651
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220530_DeliberazioneGiuntaRegionale_n651_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-27-maggio-2022-n-273
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220527_DeterminazioneDirigenzialen273_PI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2022-n-527#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2022-n-527
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220411_DeliberazioneGiuntaRegionale_n527_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2022-n-519#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2022-n-519
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220411_DeliberazioneGiuntaRegionale_n519_PU.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOSCANA 

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 722
PNRR - “GOL in Toscana”: approvazione elementi essenziali degli avvisi per la concessione 
di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione 
(Reskilling)
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 715
Approvazione dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di Formazione 
presso gli Istituti penitenziari della Regione Toscana e dell’Accordo tra Pubbliche 
Amministrazioni in tema di Formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile 
della Regione Toscana
Scheda- Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 19 aprile 2022, n. 462
Protocollo di intesa per la istituzione di un Tavolo di confronto per il rafforzamento del 
Sistema di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) della Toscana
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2022, n. 419
Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) degli Istituti professionali ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di 
evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2022-2023
Scheda - Provvedimento

SICILIA

Circolare 12 aprile 2022, n. 1
Attuazione dell’art. 15, della Legge Regionale n. 23/2019 “Istituzione del Sistema 
Regionale della Formazione Professionale” - Istituzione Registro
Scheda – Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-722#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_n722_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-715#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-715
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_n715_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-19-aprile-2022-n-462#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-19-aprile-2022-n-462
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220419_DeliberazioneGiuntaRegionale_n462_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2022-n-419#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220411_DeliberazioneGiuntaRegionale_n419_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-circolare-12-aprile-2022-n-1#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_Circolare_n1_SI.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 2022, n. 590
POR Umbria FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi dell’art. 67, par.5, lett. a) Reg. (UE) 
1303/2013 della metodologia per la determinazione delle unità di costo standard 
applicabili ai fini dell’erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età 
prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 4 maggio 2022, n. 407
Disposizioni della Regione Umbria di procedure per il rilascio del visto ai progetti di 
tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero e ai 
progetti di distacco. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini per persone 
straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” 
di cui all’accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i 
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Scheda - Provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 6 aprile 2022, n. 320
Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Linea d’azione 
“Sostegno all’istruzione”. Criteri e determinazioni
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 487
Determinazione del calendario per l’Anno Scolastico 2022-2023. L.R. n. 11 del 13 
aprile 2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, articolo 138, comma 1, 
lettera d)
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-15-giugno-2022-n-590#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-15-giugno-2022-n-590
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220615_DeliberazioneGiuntaRegionale_n590_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-4-maggio-2022-n-407#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-4-maggio-2022-n-407
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220504_DeliberazioneGiuntaRegionale_n407_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-6-aprile-2022-n-320#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-6-aprile-2022-n-320
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220406_DeliberazioneGiuntaRegionale_n320_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-487#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220429_DeliberazioneGiuntaRegionale_n487_VE.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 19 aprile 2022, n. 440
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto finalizzato all’ampliamento ed al potenziamento di un’offerta 
formativa integrata tra i percorsi di istruzione di primo livello presso i Centri Provinciali 
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., art. 6, comma 3. Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i., art. 15
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 19 aprile 2022, n. 438
Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi 
di Padova disciplinante lo svolgimento della formazione specialistica dei medici presso 
le strutture regionali afferenti all’Area Sanità Sociale. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i.
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 15 aprile 2022, n. 396
Percorsi per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura 
del Veneto nelle Scuole del Veneto del primo e del secondo ciclo, statali e paritarie e 
degli Enti locali e nelle Scuole di formazione professionale del Veneto - Anno Scolastico-
Formativo 2021-2022. DGR n. 1175 del 24 agosto 2021. Proroga del termine ultimo per 
la conclusione delle attività progettuali
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 11 aprile 2022, n. 355
Approvazione della variazione dell’articolazione del monte ore dei tirocini dei corsi per 
Operatore Socio-Sanitario di cui alla DGR 1253 del 14/09/2021
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-aprile-2022-n-440#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220419_DeliberazioneGiuntaRegionale_n440_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-aprile-2022-n-438#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-aprile-2022-n-438
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220419_DeliberazioneGiuntaRegionale_n438_VE_0.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-15-aprile-2022-n-396#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220415_DecretoDirettoriale_n396_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-11-aprile-2022-n-355#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220411_DecretoDirettoriale_n355_VE.pdf
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MERCATO DEL LAVORO

BASILICATA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 giugno 2022, n. 5
Divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al Sole sull’intero territorio 
regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, 
con riferimento alla mappa del rischio “Worklimate” dell’INAIL
Scheda - Provvedimento

CAMPANIA

Regolamento Regionale 8 giugno 2022, n. 3
“Regolamento in attuazione dell’articolo 15 della 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, nonchè per la valorizzazione 
delle competenze delle donne”
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 7 giugno 2022, n. 281
Approvazione Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la 
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2022, n. 258
Adozione del regolamento regionale concernente “Attuazione e integrazione della legge 
regionale 10 giugno 2021, n. 7 recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva 
tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonchè per 
la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 
2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”
Scheda – Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-giunta-regionale-22-giugno-2022-n-5#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-giunta-regionale-22-giugno-2022-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220622_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n5_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-regolamento-regionale-8-giugno-2022-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220608_RegolamentoRegionale_n3_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-7-giugno-2022-n-281
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220607_DeliberaGiuntaRegionale_n281_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-3-maggio-2022-n-258#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-3-maggio-2022-n-258
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220503_DeliberazioneGiuntaRegionale_n258_LA.pdf
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MERCATO DEL LAVORO

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 24 maggio 2022, n. 316
Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei 
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso 
l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall’Elenco Regionale e 
l’attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione pubblica di incentivi alla 
stabilizzazione occupazionale
Scheda - Provvedimento

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 13 aprile 2022, n. 395
Adozione “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione, assistenza 
delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” e adesione alla progettazione 
esecutiva denominata “S.O.L.E.I.L.” - intervento di supporto all’integrazione sociale, 
sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di 
sfruttamento lavorativo
Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 258
Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - 
ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2022-n-316
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220524_DeliberazioneGiuntaRegionale_%20n316_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-13-aprile-2022-n-395
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220413_DeliberazioneGiuntaRegionale_n395_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-21-giugno-2022-n-258#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-21-giugno-2022-n-258
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220621_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n258_PU.pdf
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MERCATO DEL LAVORO

UMBRIA

Deliberazione Assemblea Legislativa 24 maggio 2022, n. 250
Misure di contrasto alla fuga dei cervelli e di sostegno alla permanenza, al rientro e 
all’attrazione sul territorio regionale di giovani altamente qualificati
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2022, n. 513
Interventi a sostegno del Servizio civile nel territorio regionale del Veneto per il periodo 
2022-2023, di cui alla Legge Regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio 
civile regionale volontario”. Approvazione progetto schema di accordo con ANCI Veneto
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 1° giugno 2022, n. 637
Programmazione 2021-2027. Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della 
crescita” Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) e 
Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+). Istituzione del Comitato di 
Sorveglianza unico: adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del Regolamento 
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060, art. 38, 39,40
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 26 maggio 2022, n. 689
Servizio per la fornitura di una proposta di piano esecutivo per la conversione dei Centri 
per l’Impiego in centri di eccellenza (DGR n. 1770 del 29/11/2019 CIG 8195704CE2). 
Differimento del termine di esecuzione del servizio
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-24-maggio-2022-n-250#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-24-maggio-2022-n-250
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220524_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n250_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-3-maggio-2022-n-513
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220503_DeliberazioneGiuntaRegionale_n513_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n-637#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n-637
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220601_DeliberazioneGiuntaRegionale_n637_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-26-maggio-2022-n-689#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-26-maggio-2022-n-689
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220526_DecretoDirettoriale_n689_VE.pdf


NORMATIVA REGIONALE

27/40 Torna al sommario INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 2/2022

POLITICHE GIOVANILI 

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale 1° aprile 2022, n. 158
Aggiornamento del team di obiettivo specifico nell’ambito delle procedure di gestione 
del POR FSE 2014-2020
Scheda - Provvedimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 20 aprile 2022, n. 3480
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. Approvazione operazioni clone FPGO presentate nei mesi di 
febbraio e marzo 2022
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 10 aprile 2022, n. 3048
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 e coesione (PSC). Approvazioni 
operazioni FPGO presentate nel mese di febbraio 2022
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 10 aprile 2022, n. 3050
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. Approvazione operazioni FPGO presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-1-aprile-2022-n-158#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220401_DecretoDirigenziale_n158_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-20-aprile-2022-n-3480#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-20-aprile-2022-n-3480
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220420_DecretoDirettoriale_n3480_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-aprile-2022-n-3048#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-aprile-2022-n-3048
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220410_DecretoDirettoriale_n3048_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-aprile-2022-n-3050#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-aprile-2022-n-3050
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220410_DecretoDirettoriale_n3050_FVG.pdf
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POLITICHE GIOVANILI

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 31 maggio 2022, n. 5282
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 maggio 2022
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 19 maggio 2022, n. 4898
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 aprile 2022
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 9 maggio 2022, n. 4314
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/202 - 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 FPGO - presentate nel 
mese di marzo 2022
Scheda - Provvedimento 

Decreto Direttoriale 21 aprile 2022, n. 3564
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 marzo 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-31-maggio-2022-n-5282#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-31-maggio-2022-n-5282
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220531_DecretoDirettoriale_n5282_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-19-maggio-2022-n-4898
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220519_DecretoDirettoriale_n4898_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-9-maggio-2022-n-4314
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220509_DecretoDirettoriale_n4314_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-21-aprile-2022-n-3564#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220421_DecretoDirettoriale_n3564_FVG.pdf
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POLITICHE GIOVANILI

PUGLIA

Determinazione Dirigenziale 31 maggio 2022, n. 846
PON “Iniziativa Occupazione Giovani “Disposizioni attuative relative alla Misura 2-A 
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” prevista nel Piano regionale per 
l’attuazione della Garanzia Giovani II fase (DGR n. 2075 del 18/11/2019 e s.m.i.). 
Approvazione del Catalogo dell’Offerta formativa proposta dei soggetti attuatori
Scheda - Provvedimento

Determinazione Dirigenziale 5 maggio 2022, n. 702
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Disposizioni attuative relative alla Misura 2-A 
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” prevista nel Piano regionale per 
l’attuazione della Garanzia Giovani II fase (DGR n. 2075 del 18/11/2019 e s.m.i.)
Scheda - Provvedimento

POLITICHE SOCIALI

ABRUZZO

Decreto Presidenziale 12 aprile 2022, n. 8
Costituzione dell’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche di cui all’art. 2 
della L.R. 7 dicembre 2020, n. 37
Scheda - Provvedimento

Determinazione Dirigenziale 27 aprile 2022, n. DPF020/22
Pubblicazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle 
Aziende USL alla data del 1° marzo 2022 ai sensi dell’art. 92 A.C.N. 23 marzo 2005 e 
s.m.i
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-31-maggio-2022-n-846#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-31-maggio-2022-n-846
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220531_DeterminazioneDirigenziale_n846_PU_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-5-maggio-2022-n-702
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220505_DeterminazioneDirigenziale_n702_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-decreto-presidenziale-12-aprile-2022-n-8#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-decreto-presidenziale-12-aprile-2022-n-8
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_DecretoPresidenziale_n8_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-determinazione-dirigenziale-27-aprile-2022-n-dpf02022#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220427_DeterminazioneDirigenziale_nDPF020-22_AB.pdf
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POLITICHE SOCIALI

CAMPANIA 

Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2022, n. 241
Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” - Indirizzi di Programmazione 
e adozione delle schede progettuali Annualità 2020 e 2021
Scheda - Provvedimento

CALABRIA

Deliberazione Giunta Regionale 12 aprile 2022, n. 147
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità - D.P.C.M. 29 novembre 2021 - Riparto 
risorse - Adozione “Programma Regionale” e riparto tra gli Ambiti Territoriali Sociali
Scheda - Provvedimento

EMILIA ROMAGNA

Deliberazione Giunta Regionale 6 giugno 2022, n. 886
Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle 
strutture sanitarie in attuazione della L.R. n. 22/2019
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Determinazione Direttoriale 14 giugno 2022, n. G07716
Deliberazione di Giunta Regionale n. 956 del 16/12/2021. Attestazione di Encomio agli 
Enti del Terzo Settore, ai loro operatori e volontari che si sono resi particolarmente 
meritevoli per l’impegno profuso nel fronteggiare l’emergenza da Covid 19 e le altre 
emergenze socio-economiche e umanitarie di rilievo regionale o nazionale. Approvazione 
risultanze della Commissione di Valutazione - annualità 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-17-maggio-2022-n-241
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220517_DeliberaGiuntaRegionale_n241_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-12-aprile-2022-n-147#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-12-aprile-2022-n-147
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_DeliberazioneGiuntaRegionale_n147_CAL.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-6-giugno-2022-n-886#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-6-giugno-2022-n-886
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220606_DeliberazioneGiuntaRegionale_n866_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-14-giugno-2022-n-g07716
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220614_DeterminazioneDirettoriale_nG07716_LA_0.pdf
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POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Determinazione Direttoriale 9 maggio 2022, n. G05559
Nomina della Commissione di Valutazione per il conferimento di attestazione di Encomio 
agli Enti del Terzo settore, ai loro operatori e volontari ai sensi della Deliberazione di 
Giunta Regionale 956 del 16 dicembre 2021
Scheda - Provvedimento

Determinazione Direttoriale 2 maggio 2022, n. G05251
Approvazione Accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241-1990 e 
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tra la Regione Lazio - Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e Conservatorio di Musica Santa Cecilia di 
Roma. Approvazione del Progetto sperimentale di inclusione ed integrazione scolastica/
universitaria per studenti diversamente abili ed approvazione dello schema di accordo
Scheda - Provvedimento

Determinazione Direttoriale 15 aprile 2022, n. G04626
Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in 
favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva - Anno scolastico 2022-2023
Scheda - Provvedimento

LIGURIA

Deliberazione Giunta Regionale 26 maggio 2022, n. 477
Approvazione del “Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei 
confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella Regione Liguria - InRete contro la 
violenza”
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-9-maggio-2022-n-g05559
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220509_DeterminazioneDirettoriale_nG05559_LA.pdf.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-2-maggio-2022-n-g05251#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220502_DeterminazioneDirettoriale_nG05251_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-15-aprile-2022-n-g04626#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-15-aprile-2022-n-g04626
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220415_DeterminazioneDirettoriale_nG04626_LA.pdf.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-deliberazione-giunta-regionale-26-maggio-2022-n-477#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-deliberazione-giunta-regionale-26-maggio-2022-n-477
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220526_DeliberazioneGiuntaRegionale_n477_LI.pdf
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POLITICHE SOCIALI

LOMBARDIA

Decreto Dirigenziale 28 aprile 2022, n. 5654
Inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti all’istruzione e formazione 
professionale - Definizione delle modalità attuative del “Contributo straordinario” 
introdotto dalla dgr 5139/2021
Scheda - Provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 26 aprile 2022, n. XI/6299
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla 
violenza sulle donne - d.p.c.m. 16 novembre 2021: approvazione modalità di utilizzo e 
criteri di riparto delle risorse
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 5 aprile 2022, n. 4529
Attuazione d.g.r. n. 6171/2022. Avviso per l’attivazione del servizio di inclusione 
scolastica per studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e 
alla formazione professionale - Anno scolastico 2022/2023
Scheda - Provvedimento

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 9 maggio 2022, n. 524
DGR 737/18 e smi ad oggetto:”Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione Linee di indirizzo operativo” - Modifica 
dell’Allegato “A”
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-28-aprile-2022-n-5654
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220428_DecretoDirigenziale_n5654_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-26-aprile-2022-n-xi6299#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-26-aprile-2022-n-xi6299
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220426_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6299_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-5-aprile-2022-n-4529#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220405_DecretoDirigenziale_n4529_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-9-maggio-2022-n-524#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-9-maggio-2022-n-524
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220509_DeliberazioneGiuntaRegionale_n524_MA.pdf
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POLITICHE SOCIALI

MOLISE

Legge Regionale 10 giugno 2022, n. 10
“Istituzione dell’albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli 
alunni con disabilità fisiche e sensoriali”
Scheda - Provvedimento

SARDEGNA

Ordinanza Presidente Regione 13 giugno 2022, n. 35
Costituzione dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà. Art. 34 della Legge Regionale 23 
dicembre 2005, n. 23
Scheda - Provvedimento

SICILIA

Legge Regionale 5 aprile 2022, n. 5
Norme per l’accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge 
regionale 7 maggio 1976, n. 60
Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 1° giugno 2022, n. 544
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 “Salute” - D.M. 29 aprile 
2022. Adozione Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione 
dell’assistenza domiciliare
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-legge-regionale-10-giugno-2022-n-10#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220610_LeggeRegionale_n10_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-13-giugno-2022-n-35#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-13-giugno-2022-n-35
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220613_DecretoPresidenteRegione_n35_SA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-legge-regionale-5-aprile-2022-n-5#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220405_LeggeRegionale_n5_SI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n-544#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220601_Deliberazione%20GiuntaRegionale_n544_UM.pdf
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POLITICHE SOCIALI

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 1 giugno 2022, n. 543
Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 29 gennaio 2021 - Accordo 
di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte 
di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del 
Terzo Settore. Anno 2021 - Disposizioni attuative
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Assemblea Legislativa 24 maggio 2022, n. 251
Misure di Welfare per promuovere l’inclusione femminile nel mondo del lavoro
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 1° giugno 2022, n. 544
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 “Salute” - D.M. 29 aprile 
2022. Adozione Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione 
dell’assistenza domiciliare
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 1° giugno 2022, n. 543
Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 29 gennaio 2021 - Accordo 
di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte 
di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del 
Terzo Settore. Anno 2021 - Disposizioni attuative
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Assemblea Legislativa 24 maggio 2022, n. 251
Misure di Welfare per promuovere l’inclusione femminile nel mondo del lavoro
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n-543#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220601_Deliberazione%20Giunta%20Regionale_n543_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-24-maggio-2022-n-251#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220524_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n251_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n-544
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220601_Deliberazione%20GiuntaRegionale_n544_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-1-giugno-2022-n-543#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220601_Deliberazione%20Giunta%20Regionale_n543_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-24-maggio-2022-n-251#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220524_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n251_UM.pdf
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POLITICHE SOCIALI

UMBRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 13 aprile 2022, n. 346
Approvazione “Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla promozione della salute 
nella popolazione scolastica”
Scheda - Provvedimento

Regolamento Regionale 12 aprile 2022, n. 2
Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera
Scheda - Provvedimento

Decreto Commissario Delegato per l’Emergenza Ucraina 1° aprile 2022, n. 15
Convenzione generale con le Associazioni del Terzo Settore per la gestione dei servizi di 
accoglienza in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina
Scheda - Provvedimento

VENETO

Decreto Direttoriale 21 giugno 2022, n. 87
Costituzione di un Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un disegno di legge o 
regolamento regionale al fine di riconoscere, promuovere ed attuare la medicina di 
iniziativa quale modello assistenziale regionale
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 17 giugno 2022, n. 55
Costituzione gruppo di lavoro per la definizione di linee di indirizzo regionali per 
implementare progetti personalizzati di integrazione socio sanitaria sul modello del 
budget di salute, in attuazione della DGR n. 371/2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-13-aprile-2022-n-346#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220413_DeliberazioneGiuntaRegionale_n346_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-regolamento-regionale-12-aprile-2022-n-2#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-regolamento-regionale-12-aprile-2022-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220412_RegolamentoRegionale_n2_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-decreto-commissario-delegato-lemergenza-ucraina-1-aprile-2022-n-15#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220401_DecretoCommissariale_n15_UM_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-21-giugno-2022-n-87#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220621_DecretoDirettoriale_n87_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-17-giugno-2022-n-55#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2022-n-371
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220617_DecretoDirettoriale_n55_VE.pdf
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POLITICHE SOCIALI

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 501
Approvazione dello Schema di Convenzione con l’Ente Regionale Veneto Lavoro per 
la gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione per l’annualità 2022. Legge 
Regionale 30.01.1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 17 giugno 2022, n. 55
Costituzione gruppo di lavoro per la definizione di linee di indirizzo regionali per 
implementare progetti personalizzati di integrazione socio sanitaria sul modello del 
budget di salute, in attuazione della DGR n. 371/2022
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 297
Indirizzi per l’attivazione dei Percorsi Formativi per l’abilitazione delle Guide Vulcanologiche
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 593
Approvazione dell’Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 
alla povertà 2021-2023. Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 30/12/2021 
“Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” e di riparto 
del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”
Scheda- Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 371
Definizione modello organizzativo dell’area salute mentale
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 370
Rinnovo dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. 
Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-501#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-29-aprile-2022-n-501
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220429_DeliberazioneGiuntaRegionale_n501_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-17-giugno-2022-n-55#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2022-n-371
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220617_DecretoDirettoriale_n55_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-14-giugno-2022-n-297
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220614_DeliberaGiuntaRegionale_n297_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-20-maggio-2022-n-593
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220520_DeliberazioneGiuntaRegionale_n593_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2022-n-371#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2022-n-371
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220408_DeliberazioneGiuntaRegionale_n371_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2022-n-370#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220408_DeliberazioneGiuntaRegionale_n370_VE.pdf
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PROFESSIONI E COMPETENZE 

CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 315
Recepimento Accordi fra le Regioni e le Province Autonome in materia di Professioni - 
Attività regolamentate
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 297
Indirizzi per l’attivazione dei Percorsi Formativi per l’abilitazione delle Guide 
Vulcanologiche
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 19 maggio 2022, n. 242
Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 
223 del 27 giugno 2014 - Approvazione schede aggiornate descrittive di Standard 
Professionali e Formativi di dettaglio relative a n. 4 qualificazioni afferenti al settore 
economico professionale 22 - Servizi culturali e spettacolo
Scheda - Provvedimento

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 3 maggio 2022, n. 4119
FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione. Percorsi di formazione per l’acquisizione 
della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). Avviso approvato con decreto n. 
8976/LAVFORU del 30 agosto 2021. Approvazione operazioni di misure compensative 
presentate entro il mese di marzo 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-21-giugno-2022-n-315#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-21-giugno-2022-n-315
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220621_DeliberaGiuntaRegionale_n315_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-14-giugno-2022-n-297
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220614_DeliberaGiuntaRegionale_n297_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-19-maggio-2022-n-242
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220519_DecretoDirigenziale_n242_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-3-maggio-2022-n-4119
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220503_DecretoDirettoriale_n4119_FVG.pdf
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PROFESSIONI E COMPETENZE 

LAZIO

Determinazione Direttoriale 2 maggio 2022, n. G05220
Eliminazione dal Repertorio regionale delle competenze e dei profili, del profilo 
professionale di “Interprete in lingua dei segni italiana” e del relativo standard minimo 
di percorso formativo, approvati con D.D. G02747 del 13 marzo 2020
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 31 maggio 2022, n. 376
Sistema regionale di certificazione delle competenze - Approvazione delle Linee guida 
per la messa a regime dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione 
delle competenze in contesti non formali e informali ed individuazione degli ambiti di 
sperimentazione
Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Decreto Dirigenziale 11 aprile 2022, n. 4846
Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia 
con l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze
Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Determinazione Dirigenziale 18 maggio 2022, n. 762
Repertorio Regionale delle Figure Professionali - inserimento nuove figure: “Operatore per 
la cura, custodia e nutrimento degli animali da compagnia” CODICE FIG. 485 e “Tecnico per 
la progettazione, gestione e realizzazione di un intervento musicoterapico” COD FIG. 486

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-2-maggio-2022-n-g05220
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220502_DeterminazioneDirettoriale_nG05220_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-31-maggio-2022-n-376
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220531_DeliberazioneGiuntaRegionale_n376_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-11-aprile-2022-n-4846#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-11-ap
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220411_DecretoDirigenziale_n4846_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-18-maggio-2022-n-762#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-18-maggio-2022-n-762
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220518_DeterminazioneDirigenziale_n762_PU.pdf
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PROFESSIONI E COMPETENZE 

UMBRIA

Determinazione Dirigenziale 17 maggio 2022, n. 601
Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli 
standard professionali. Approvazione e inserimento dello standard professionale di 
“Addetto qualificato alle lavorazioni del marmo”
Scheda – Provvedimento

VENETO

Decreto Direttoriale 16 maggio 2022, n. 68
Corsi di Formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di Operatore 
Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.). Approvazione dei documenti 
“Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione”.
Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 21 aprile 2022, n. 103
Integrazione del programma dei corsi di aggiornamento professionale dell’anno 2022 
per Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna. Legge 
regionale n. 1/2005, art. 10
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-17-maggio-2022-n-601#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-17-maggio-2022-n-601
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220517_DeterminazioneDirigenziale_n601_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-16-maggio-2022-n-68#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220516_DecretoDirettoriale_n68_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-21-aprile-2022-n-103#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-21-aprile-2022-n-103
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20220421_DecretoDirettoriale_n103_VE.pdf
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