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COVID – 19

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione 8 settembre 2022, n.1516
Che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche 
tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale 
dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
Scheda - Provvedimento

POLITICHE SOCIALI

CONSIGLIO EUROPEO

Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio europeo 24 agosto 2022, n. 1430 -
Relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo 
«Appello a creare un ambiente senza tabacco e la prima generazione europea libera 
dal tabacco entro il 2030» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento 
europeo e del Consiglio
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-di-esecuzione-ue-della-commissione-8-settembre-2022-n1516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0061.01.ITA
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-di-esecuzione-ue-della-commissione-24-agosto-2022-n1430
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0103.01.ITA
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ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA-PRIVACY 

GOVERNO

Decreto Legislativo 3 agosto 2022, n. 123
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di 
certificazione della cybersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all›ENISA, l›Agenzia dell›Unione europea per la cybersicurezza, 
e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»)
Scheda - Provvedimento

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 12 settembre 2022, n. 918
Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle 
misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile 
in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. 
Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decreto-legislativo-3-agosto-2022-n-123
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/20/22G00133/sg
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://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpc-ordinanza-12-settembre-2022-n-918
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/19/22A05298/sg
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COVID – 19

MS – Ministero della Salute

Ordinanza Ministeriale 29 settembre 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 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

POLITICHE SOCIALI

GOVERNO

Legge 15 luglio 2022, n. 91
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante 
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 

Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-29-settembre-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/30/22A05638/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://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-15-luglio-2022-n-91
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-30-giugno-2022-n-105
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00114/sg
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POLITICHE SOCIALI

PCM/DPF  - Presidenza Consiglio dei Ministri 
                   - Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Decreto 19 luglio 2022
Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2022
Scheda - Provvedimento

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363
Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al “Fondo per il reddito di 
libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
e relativi criteri di ripartizione
Scheda - Provvedimento

Messaggio 5 agosto 2022, n. 3096
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/
UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 
104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 
con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpf-decreto-19-luglio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/14/22A05139/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-13-settembre-2022-n-3363
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220913_Messaggio_n3363_INPS.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-5-agosto-2022-n-3096
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220805_Messaggio_n3096_INPS.pdf
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MERCATO DEL LAVORO 

A.Ra.N. Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche  amministrazioni

Comunicato 1 settembre 2022
Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione della composizione delle aree 
di contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 7 del CCNQ 3 agosto 202
Scheda – Provvedimento 

PCM  - Presidenza Consiglio dei Ministri 

Decreto 22 luglio 2022
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, 
ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore 
di varie amministrazioni
Scheda - Provvedimento

PCM/DFP  - Presidenza Consiglio dei Ministri 
                    - Dipartimento della Funzione Pubblica

Decreto 22 luglio 2022
Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali 
da parte delle amministrazioni pubbliche
Scheda - Provvedimento

GOVERNO

Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europe
Scheda – Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/aran-comunicato-1-settembre-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/01/22A04931/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-22-luglio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05408/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdfp-decreto-22-luglio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/14/22A05127/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-27-giugno-2022-n-104
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00113/sg
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FINANZA PUBBLICA 

CORTE DEI CONTI

Determinazione 6 settembre 2022, n. 99
Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 
per l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) 2020
Scheda – Provvedimento 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Decreto 23 agosto 2022, n. 143
Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in 
materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli 
organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici 
Scheda – Provvedimento 

Decreto 30 giugno 2022, n. 132
Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e 
organizzazione 
Scheda – Provvedimento 

EDUCAZIONE-ISTRUZIONEE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

GOVERNO

Legge 15 luglio 2022, n. 99
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
Scheda – Provvedimento  

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-dei-conti-determinazione-6-settembre-2022-n-99
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220906_CortedeiConti_Determinazione_n99_Relazione_sul_risultato_del_controllo_anno_2020_INAPP_.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-23-agosto-2022-n-143
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/22/22G00150/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-30-giugno-2022-n-132
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/07/22G00147/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-15-luglio-2022-n-99
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/26/22G00108/sg
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COVID – 19 

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. XI/6974
Regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile 
delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19
Scheda - Provvedimento

MOLISE

Decreto 16 luglio 2022, n. 28
Piano di Potenziamento della Continuità Assistenziale – Determinazioni
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 16 agosto 2022, n. 1020
Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, 
vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico 
a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-19-settembre-2022-n-xi6974#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-19-settembre-2022-n-xi6974
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220919_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6974_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-decreto-16-luglio-2022-n-28#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220716_Decreto_n28_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-16-agosto-2022-n-1020
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220816_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1020_VE.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ABRUZZO

Deliberazione Giunta Regionale 11 luglio 2022, n. 367
Corsi di Formazione manageriale 2022/2023 in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali ed Amministrativi ed altre 
figure Dirigenziali (D.Lgs. n. 171/2016 art. 1 co.4; DPR 10.12.1997 n. 484 artt. 1 e 
7) e Direttori di Struttura Complessa (D.Lgs. n. 502/92 artt. 15 e 16- quinquies; DPR 
10.12.1997 n. 484 art. 5)
Scheda - Provvedimento

BASILICATA

Deliberazione Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 440
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Investimento 
1.4 - “Sistema Duale” - “Documento di Programmazione Regionale dell’Offerta formativa 
Sistema Duale da finanziare a valere sul PNRR - anno finanziario 2021” – Approvazione
Scheda – Provvedimento

CALABRIA

Decreto Dirigenziale 12 settembre 2022, n. 10551
Approvazione Progetto Obiettivo denominato “Razionalizzazione Archivio Cartaceo del 
Settore Alta Formazione Università e Ricerca Scientifica”
Scheda - Provvedimento

CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale 7 luglio 2022, n. 365
Fornitura libri di testo anno scolastico 2022/2023. Approvazione criteri di riparto Fondo statale
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-11-luglio-2022-n-367#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220711_DeliberazioneGiuntaRegionale_n367_AB.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-8-luglio-2022-n-440#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-8-luglio-2022-n-440
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220708_DeliberazioneGiuntaRegionale_n440_BA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-dirigenziale-12-settembre-2022-n-10551
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220912_DecretoDirigenziale_n10551_CAL.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-7-luglio-2022-n-365#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220707_DeliberaGiuntaRegionale_n365_CAM.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

EMILIA-ROMAGNA 

Deliberazione Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 1488
Raccomandazione tecnica in materia di programmazione dell’accoglienza e sostegno 
alla motivazione degli agenti di polizia locale neoassunti. Linee guida
Scheda - Provvedimento

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 5 luglio 2022, n. 5790
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 - anno formativo 2022/2023
Scheda – Provvedimento 

LOMBARDIA

Delibera Giunta Regionale 25 luglio 2022, n. XI/6766
Aggiornamento e pubblicazione del documento di Programmazione Regionale 
dell’Offerta Formativa “Sistema Duale” di Regione Lombardia nell’ambito del PNRR 
Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4
Scheda - Provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2022, n. XI/6634
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio – Feduf
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 30 giugno 2022, n. XI/6599
Programmazione del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno 
formativo 2022/2023
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-12-settembre-2022-n-1488
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220912_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1488_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-5-luglio-2022-n-5790#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-5-luglio-2022-n-5790
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220705_DecretoDirettoriale_n5790_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-25-luglio-2022-n-xi6766#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-25-luglio-2022-n-xi6766
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220725_DeliberaGiuntaRegionale_nXI-6766_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-4-luglio-2022-n-xi6634#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220704_DeliberazioneGiunta%20Regionale_nXI-6634_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-30-giugno-2022-n-xi6599#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-17-maggio-2022-n-50
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220630_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6599_LO.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 30 giugno 2022, n. XI/6577
Indicazioni per il completamento delle attività connesse all’organizzazione della rete 
scolastica e alla definizione dell’offerta formativa. Termini per la presentazione dei piani 
delle province e della Città Metropolitana di Milano - A.S. 2023/2024
Scheda – Provvedimento 

LIGURIA

Deliberazione Giunta Regionale 2 settembre 2022, n. 854
Accreditamento Centri di Formazione sia per lo svolgimento dei corsi di rianimazione 
cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno, sia per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 
esterni (DAE) in ambiente extra ospedaliero
Scheda - Provvedimento 

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 9 agosto 2022, n. 1172
POR Puglia 2014-2020 - Azione 10.2 “Interventi per rafforzamento delle competenze 
di base”. Iniziativa “PugliaScuola+. Offerta formativa, inclusione e orientamento per il 
miglioramento delle competenze degli allievi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado nell’a.s. 2022/203”. Indirizzi e criteri
Scheda - Provvedimento

Determinazione Dirigenziale 14 luglio 2022, n. 1118
Approvazione degli standard formativi per la progettazione ed erogazione di corsi di 
breve durata afferenti alle competenze di base e competenze digitali
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-30-giugno-2022-n-xi6577#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220630_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6577_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-deliberazione-giunta-regionale-2-settembre-2022-n-854
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220902_DeliberazioneGiuntaRegionale_n854_LI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-9-agosto-2022-n-1172
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220809_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1172_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-14-luglio-2022-n-1118#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220714_DeterminazioneDirigenziale_n1118_PU.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

TOSCANA

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2022, n. 920
Approvazione Protocollo di Intesa per la valorizzazione dell’Apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore e dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca tra 
Regione Toscana, gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2022, n. 918
Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali annualità 2022-2024
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 2022, n. 753
Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023
Scheda – Provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 886
D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del Sistema integrato di Educazione e di 
Istruzione dalla nascita sino a sei anni” - Art. 3, comma 2 in tema di Poli per l’infanzia - 
Primi indirizzi per la Programmazione regionale
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 885
Recepimento Accordo tra Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della 
salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, 
ex art. 37, comma 2, del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81” - (Repert. atti n. 221/CSR del 21 dic. 
2011) e contestuale approvazione progetto formativo sperimentale “I Riders della gig 
economy tra rischi sociali e rischi stradali”
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-1-agosto-2022-n-920#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220801_DeliberazioneGiuntaRegionale_n920_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-1-agosto-2022-n-918
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220817_DeliberazioneGiuntaRegionale_n918_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-27-giugno-2022-n-753#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220627_DeliberazioneGiuntaRegionale_n753_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-886#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-886
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_n886_PU_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-885#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-885
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_n885_PU.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SICILIA

Decreto Assessorile 8 settembre 2022, n. 794
Protocollo d’Intesa tra gli Assessorati regionali della Salute e dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale e l’Ufficio scolastico regionale, in materia di promozione 
della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e 
dei suoi componenti con adesione libera e spontanea a corretti stili di vita
Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Determinazione Dirigenziale 5 settembre 2022, n. 9010
Accreditamento degli Organismi di Formazione per la macro-tipologia formativa 
“Offerta Formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione”. Determinazioni
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 801
D.G.R. n. 618/2018 - Sperimentazione del sistema integrato di educazione ed istruzione 
dalla nascita sino ai sei anni. Ulteriori determinazioni
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 13 luglio 2022, n. 716
Centro Unico di Formazione e valorizzazione delle risorse umane. Architettura del 
governo della Formazione continua in Regione Umbria
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-8-settembre-2022-n-794#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220908_DecretoAssessorile_n794_SI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-5-settembre-2022-n-9010
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220905_DeterminazioneDirigenziale_n9010_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-3-agosto-2022-n-801
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220803_DeliberazioneGiuntaRegionale_n801_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-13-luglio-2022-n-716#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-13-luglio-2022-n-716
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220713_DeliberazioneGiuntaRegionale_n716_UM.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 30 giugno 2022, n. 655
Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019 Linea di azione 
“Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione motoria e sportiva, per 
l’età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”. Criteri per l’erogazione 
di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri 
estivi 2022. Ulteriori determinazioni
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 645
Approvazione del Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa 
“Sistema Duale” finanziata a valere sul PNRR, Allegato 2 alle Linee Guida per la 
realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 - componente 
1 - investimento 1.4 “Sistema duale”
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 641
Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 14 gennaio 2022 – Determinazioni
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 19 luglio 2022, n. 875
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo 
Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del 
Veneto. Anno Accademico 2022-2023. L.R. 07/04/1998, n. 8, art. 37, comma 1
Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-30-giugno-2022-n-655
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220630_DeliberazioneGiuntaRegionale_n655_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-28-giugno-2022-n-645#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220628_DeliberazioneGiuntaRegionale_n645_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-28-giugno-2022-n-641#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-14-gennaio-2022-n-20
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220628_DeliberazioneGiuntaRegionale_n641_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-luglio-2022-n-875#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/20220719_DeliberazioneGiuntaRegionale_n875_VE.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2022, n. 844
Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno scolastico 2023-
2024. Linee guida. D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, art. 138
Scheda - Provvedimento

MERCATO DEL LAVORO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto Presidenziale 5 luglio 2022, n. 81
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo 
perduto a favore di imprese, Comuni e altri Enti pubblici e privati a sostegno delle 
spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business 
idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di 
promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei 
settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, 
lett. b), della Legge Regionale 22 febbraio 2021, n. 3
Scheda - Provvedimento

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 1127
Protocollo d’Intesa per la collaborazione istituzionale tra Regione Marche e il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-12-luglio-2022-n-844#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220712_DeliberazioneGiuntaRegionale_n844_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidenziale-5-luglio-2022-n-81#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220705_DecretoPresidenziale_n81_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-12-settembre-2022-n-1127
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220912_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1127_MA.pdf
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MERCATO DEL LAVORO

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 884
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento 
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28/04/2022 n. 22/82/CR4ter/C17/C7 “Accordo 
fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di 
svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati
Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Deliberazione Assemblea Legislativa 7 giugno 2022, n. 254
Attuazione art. 7 Legge Regionale n. 16 del 17 settembre 2013 - Norme di prevenzione 
delle cadute dall’alto - Richiesta di predisposizione dei regolamenti per lo svolgimento 
delle attività in agricoltura ed industria
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 6 luglio 2022, n. 689
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - 
Approvazione schema di convenzione tra ARPAL Umbria e le Agenzie per il Lavoro - APL 
- ai fini della realizzazione del servizio di assessment previsto dal programma Garanzia 
di occupabilità dei lavoratori - GOL

POLITICHE GIOVANILI

BASILICATA

Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 27
Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-20-giugno-2022-n-884
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220620_DeliberazioneGiuntaRegionale_n884_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-7-giugno-2022-n-254#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220607_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n254_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-legge-regionale-10-agosto-2022-n-27#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220810_LeggeRegionale_n27_BA.pdf
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POLITICHE GIOVANILI

EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 1508
Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani 
promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure 
per l’anno 2023 (L.R. n. 14/2008 e ss.mm. ii.)
Scheda - Provvedimento

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 30 giugno 2022, n. 5480
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 giugno 2022
Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 6 giugno 2022, n. 810
Accordo di cooperazione per le politiche giovanili nell’ambito dell’anno europeo dei giovani 
2022 tra Regione Puglia e Agenzia Nazionale per i Giovani: adesione della Regione Puglia
Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Decreto Dirigenziale 7 luglio 2022, n. 9896
D.g.r. n. 7602/2017 “Realizzazione di un modello di intervento personalizzato, flessibile 
e integrato con le risorse del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di 
giovani e adolescenti e delle loro famiglie”: integrazione delle risorse e proroga dei termini
Scheda – Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-12-settembre-2022-n-1508#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-12-settembre-2022-n-1508
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/2022_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1508_ER.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-30-giugno-2022-n-5480
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220630_DecretoDirettoriale_n5480_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-6-giugno-2022-n-810
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220606_DeliberazioneGiuntaRegionale_n810_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-7-luglio-2022-n-9896#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-7-luglio-2022-n-9896
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220707_DecretoDirigenziale_n9896_LO.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

ABRUZZO

Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11
Disposizioni in materia di funzioni relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti
Scheda – Provvedimento

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale 20 settembre 2022, n. 355
Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania ed Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) per l’erogazione di prestazioni di Assistenza 
Sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro. Rinnovo
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 27 luglio 2022, n. 414
Piano Regionale della Campania per la lotta alla povertà 2021-2023
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 27 luglio 2022, n. 413
Recepimento delle “Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e 
assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” di cui all’Accordo in sede 
di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 
28 agosto 1997, n. 281
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 19 luglio 2022, n. 39
DGR 621 del 15 Novembre 2011 Programma unico per la diffusione dei defibrillatori 
automatici esterni. Riaccreditamento dei soggetti da abilitare alla Formazione
Scheda - Provvedimento 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-legge-regionale-13-luglio-2022-n-11#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-legge-regionale-13-luglio-2022-n-11
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220713_LeggeRegionale_n11_AB.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-20-settembre-2022-n-355#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220920_DecretoDirigenziale_n355_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220727_DeliberaGiuntaRegionale_n414_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-27-luglio-2022-n-413#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-27-luglio-2022-n-413
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220727_DeliberaGiuntaRegionale_n413_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-19-luglio-2022-n-39#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220719_DecretoDirigenziale_n39_CAM.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

CALABRIA

Legge Regionale 4 agosto 2022, n. 29
Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Scheda - Provvedimento

EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2022, n. 1253
Piano regionale per il contrasto alla povertà 2022-2024 ai sensi del D.L.gs. n. 147/2017. 
Proposta alla Assemblea Legislativa
Scheda - Provvedimento

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 23 giugno 2022, n. 4748
Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - Pianificazione 
periodica delle operazioni - PPO annualità 2022 - Programma specifico n. 15/22 - Misure 
di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l’accesso ai servizi per la prima 
infanzia, anno educativo 2022/2023. Approvazione delle operazioni presentate
Scheda - Provvedimento

LAZIO

Determinazione Direttoriale 4 agosto 2022, n. G10502
Presa d’atto dell’Accordo per la realizzazione di Corsi di Formazione Manageriale in 
Ambito Sanitario tra la Regione Lazio e Sapienza Università di Roma
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-legge-regionale-4-agosto-2022-n-29
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220804_LeggeRegionale_n29_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-25-luglio-2022-n-1253#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-25-luglio-2022-n-1253
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220725_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1253_ER_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-23-giugno-2022-n-4748#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-23-giugno-2022-n-4748
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220623_DecretoDirettoriale_n4748_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-4-agosto-2022-n-g10502#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220804_Determinazione%20Direttoriale_nG10502_LA.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

LIGURIA

Decreto Dirigenziale 20 luglio 2022, n. 4538
Aggiornamento dell’elenco degli organismi formativi idonei allo svolgimento delle 
attività formative previste ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 81/2008
Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2022, n. XI/6869
Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 18 luglio 2022, n. XI/6683
Rimodulazione delle risorse e aggiornamento dei termini dell’iniziativa di cui alla D.g.r. 
n. 7487/2017 “Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 
persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle 
persone disabili”
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 14 luglio 2022, n. 10271
Aggiornamento delle linee guida, della procedura e della modulistica per l’accreditamento 
dei soggetti che erogano corsi nell’ambito delle medicine complementari
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 13 luglio 2022, n. 10154
Approvazione della graduatoria del “Bando 2022 per il cofinanziamento delle attività 
realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi 
all’estero e delle loro famiglie” e contestuale impegno a favore di beneficiari diversi
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-decreto-dirigenziale-20-luglio-2022-n-4538
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220720_DecretoDirigenziale_n4538_LI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-2-agosto-2022-n-xi6869
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220802_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6869_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-18-luglio-2022-n-xi6683#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-18-luglio-2022-n-xi6683
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220718_DeliberaGiuntaRegionale_nXI-6683_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-14-luglio-2022-n-10271#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220714_DecretoDirigenziale_n10271_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-13-luglio-2022-n-10154
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220713_DecretoDirigenziale_n10154_LO.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 11 luglio 2022, n. XI/6653
Aggiornamento del Piano regionale per la prevenzione del rischio suicidario negli Istituti 
Penitenziari per adulti - Regione Lombardia
Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 8 luglio 2022, n. 9979
Assegnazione del contributo per l’anno 2022 per “Azioni a sostegno e valorizzazione 
della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori (Legge 
Regionale n. 22 del 23 novembre 2001). Impegno a favore della Regione Ecclesiastica 
Lombardia
Scheda - Provvedimento 

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 8 settembre 2022, n. 1107
L.R. n. 19/2022. Istituzione dell’Unità di progetto “Supporto alla riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale”
Scheda - Provvedimento

Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 19
Organizzazione del servizio sanitario regionale
Scheda – Provvedimento

MOLISE

Deliberazione Giunta Regionale 29 agosto 2022, n. 288
Adesione al Progetto denominato “Asimmetrie 5 Abruzzo e Molise” per l’inclusione 
sociale delle vittime di tratta e sfruttamento
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-11-luglio-2022-n-xi6653#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220711_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6653_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-8-luglio-2022-n-9979#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220708_DecretoDirigenziale_n9979_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-8-settembre-2022-n-1107#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-8-settembre-2022-n-1107
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220908_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1107_MA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-legge-regionale-8-agosto-2022-n-19#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220808_LeggeRegionale_n19_MA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regionale-29-agosto-2022-n-288
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220829_DeliberazioneGiuntaRegionale_n288_MO.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

SARDEGNA

Legge Regionale 28 luglio 2022, n. 14
Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico
Scheda – Provvedimento 

SICILIA

Decreto Assessorile 29 giugno 2022, n. 568
Modalità di accesso dei soggetti privati alle attività specialistiche previste dal Piano 
strategico per la salute mentale in materia di disturbi psicopatologici in adolescenza
Scheda - Provvedimento 

Decreto Assessorile 10 giugno 2022, n. 478
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6 “Salute” - D.M. 29 aprile 2022. 
Adozione delle Linee Guida organizzative contenenti il Modello Digitale per l’attuazione 
dell’Assistenza Domiciliare
Scheda - Provvedimento

TOSCANA

Deliberazione Giunta Regionale 11 luglio 2022, n. 795
Proroga del Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e INAIL per l’erogazione di Prestazioni 
di Assistenza Sanitaria di cui alla DGR n. 652/2013
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-legge-regionale-28-luglio-2022-n-14#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220728_LeggeRegionale_n14_SA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-29-giugno-2022-n-568#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220629_DecretoAssessorile_n568_SI_0.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-10-giugno-2022-n-478#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220610_DecretoAssessorile_n478_SI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-11-luglio-2022-n-795
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220711_DeliberazioneGiuntaRegionale_n795_TO.pdf
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POLITICHE SOCIALI 

UMBRIA

Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 14
Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga
Scheda - Provvedimento

Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 12
Istituzione dell’Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata 
regionale del welfare aziendale
Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2022, n. 1119
Approvazione del Piano triennale regionale (2021-2023) del “Fondo per l’Alzheimer e le 
demenze” e definizione degli aspetti operativo-organizzativi
Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 26 luglio 2022, n. 111
Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della Famiglia. 
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 44)
Scheda - Provvedimento

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 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-legge-regionale-3-agosto-2022-n-14#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-legge-regionale-3-agosto-2022-n-14
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220803_LeggeRegionale_n14_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-legge-regionale-25-luglio-2022-n-12#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-legge-regionale-25-luglio-2022-n-12
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220725_LeggeRegionale_n12_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-13-settembre-2022-n-1119
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220913_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1119_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-consiglio-regionale-26-luglio-2022-n-111
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220726_DeliberazioneConsiglioRegionale_n111_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-21-giugno-2022-n-87#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-17-giugno-2022-n-55
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220621_DecretoDirettoriale_n87_VE.pdf


NORMATIVA REGIONALE

26/28 Torna al sommario INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 3/2022

POLITICHE SOCIALI

VENETO 

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 sociosanitaria sul modello del 
budget di salute, in attuazione della DGR n. 371/2022
Scheda – Provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 7 giugno 2022, n. 682
Approvazione degli Indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi 
a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 28 dicembre 2021
Scheda - Provvedimento

PROFESSIONI E COMPETENZE

LIGURIA

Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 2022, n. 562
“Art. 13 e ss. Legge quadro nazionale n.6/1989 “Ordinamento della professione di guida 
alpina” e ss.mm.ii. e art. 11 e ss. Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44 “Ordinamento 
della professione di guida alpina” e ss. mm. ii. - Approvazione del Regolamento elezioni 
del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria”
Scheda - Provvedimento 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-17-giugno-2022-n-55#overlay-context=
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/20220617_DecretoDirettoriale_n55_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-7-giugno-2022-n-682#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220607_DeliberazioneGiuntaRegionale_n682_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-deliberazione-giunta-regionale-16-giugno-2022-n-562#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-27-giugno-2022-n-753
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220616_DeliberazioneGiuntaRegionale_n562_LI.pdf
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PROFESSIONI E COMPETENZE

PUGLIA

Determinazione Dirigenziale 14 luglio 2022, n. 1117
Repertorio Regionale delle Figure Professionali - inserimento nuove figure: “Responsabile del 
Coordinamento Tecnico - Organizzativo negli sport di squadra (TEAM MANAGER)” Codice Fig. 487
Scheda – Provvedimento 

TOSCANA

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2022, n. 915
PNRR - Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.3 “Programmi per 
valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - Approvazione degli indirizzi 
regionali per la realizzazione di corsi di “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-14-luglio-2022-n-1117
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220714_DeterminazioneDirigenziale_n1117_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-1-agosto-2022-n-915
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220801_DeliberazioneGiuntaRegionale_n915_TO.pdf
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