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COVID – 19

COMMISSIONE EUROPEA 

Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione 21 marzo 2022, n.483
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e 
norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
Scheda - Provvedimento

CONSIGLIO EUROPEO

Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio 25 gennaio 2022, n. 107
su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia 
di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475
Scheda - Provvedimento

PRIVACY

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO 

Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio 16 febbraio 2022, 228
che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione 
in materia di protezione dei dati personali
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-di-esecuzione-ue-della-commissione-21-marzo-2022-n483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0483
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
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/direttiva-ue-del-parlamento-europeo-e-consiglio-16-febbraio-2022-228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.039.01.0001.01.ITA
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ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA 

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera del Presidente 16 febbraio 2022, n.77
Indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 
36 del d.lgs. n. 33 del 2013 “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di 
pagamenti informatici”
Scheda - Provvedimento

Delibera 19 gennaio 2022, n. 27
Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza
Scheda - Provvedimento 

Delibera del Presidente 12 gennaio 2022, n.1
Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022
Scheda - Provvedimento

COVID – 19

GOVERNO

Legge 28 marzo 2022, n. 25 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante 
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute 
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli 
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Scheda - Provvedimento

Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24
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

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-del-presidente16-febbraio-2022-n-77
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220216_Delibera16febbraio2022_n77_ANAC.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-19-gennaio-2022-n-27
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220119_Deliberan27_ANAC.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-del-presidente-12-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220112_Delibera_del_Presidente_12gennaio2022_n1_ANAC.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-28-marzo-2022-n-25
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22G00035/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
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COVID – 19

GOVERNO

Decreto-Legge 4 marzo 2022, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 
e negli istituti della formazione superiore
Scheda - Provvedimento

Testo Coordinato del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 
27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in questo stesso 
Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, 
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.»
Scheda - Provvedimento 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è 
richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19
Scheda - Provvedimento

Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 
e negli istituti della formazione superiore
Scheda - Provvedimento

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

Ordinanza 1 marzo 2022, n. 869 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-4-marzo-2022-n-18
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/08/22G00027/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/testo-coordinato-del-decreto-legge-27-gennaio-2022-n-4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-21-gennaio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/24/22A00555/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpc-ordinanza-1-marzo-2022-n-869
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/11/22A01665/sg
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MS – Ministero della Salute 

Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 22 febbraio 2022
Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 27 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free»
Scheda - Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 9 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19
Scheda - Provvedimento 

POLITICHE SOCIALI

GOVERNO

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2022
Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere
Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-29-marzo-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A02126/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-22-febbraio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-27-gennaio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/28/22A00665/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-9-gennaio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/10/22A00100/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-22-febbraio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A01988/sg
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POLITICHE SOCIALI

GOVERNO

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2022
Istituzione della Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere
Scheda - Provvedimento

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 9 febbraio 2022, n. 637
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi
Scheda - Provvedimento

Messaggio 1 febbraio 2022, n. 18
Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori 
sociali. Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti 
di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività
Scheda - Provvedimento 

Circolare 3 gennaio 2022, n. 1
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in 
materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per 
le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo 
di paternità per i lavoratori dipendenti
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-27-gennaio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A01987/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-9-febbraio-2022-n-637
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220209_Messaggio_n637_INPS.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-1-febbraio-2022-n-18
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220201_Circolare_n18_INPS.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-3-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Statale/20220103_Circolare_n1_INPS.pdf


NORMATIVA STATALE

9/42 INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 1/2022Torna al sommario

FINANZA PUBBLICA  

GOVERNO

Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
Scheda - Provvedimento

MISE – Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 3 febbraio 2022, n. 43009
Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e 
rilevazione dati anno 2021 tramite il Registro nazionale degli aiuti
Scheda - Provvedimento

MPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Decreto 2 febbraio 2022
Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle 
filiere». (22A02005)
Scheda - Provvedimento

MERCATO DEL LAVORO

PCM – Presidenza Consiglio dei Ministri

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2022
Ripartizione delle risorse destinate ad incentivare, fra l’altro, le assunzioni a tempo 
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori che alla data del 
31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili
Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-1-marzo-2022-n-17
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/01/22G00026/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mpaaf-decreto-2-febbraio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/31/22A02005/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mpaaf-decreto-2-febbraio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/31/22A02005/sg
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-15-gennaio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01647/sg
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ABRUZZO

Risoluzione Consiglio Regionale 8 febbraio 2022, n. 55

“Risoluzione in merito all’ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da 
SARS-CoV-2 in Regione Abruzzo”

Scheda - Provvedimento

Risoluzione Consiglio Regionale 8 febbraio 2022, n. 54

“Disposizioni urgenti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori delle Asp (Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona) abruzzesi impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza 
epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19”

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 24 gennaio 2022, n. 3

Gestione dell’emergenza Covid-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti Covid-19 
nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli 
operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 7 gennaio 2022, n. 1

OPGR n. 47/2021 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità. Sospensione attività didattiche 
7/8 gennaio 2022 ed attivazione screening in ambito scolastico” ulteriori disposizioni 
attuative

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-risoluzione-consiglio-regionale-8-febbraio-2022-n-55
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220208_RisoluzioneConsiglioRegionale_n55_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-risoluzione-consiglio-regionale-8-febbraio-2022-n-54
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/220208_RisoluzioneConsiglioRegionale_n54_AB.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-24-gennaio-2022-n-3
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220124_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n3_AB.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-7-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220107_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n1_AB.pdf
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BASILICATA

Ordinanza Presidente Regione 7 gennaio 2022, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio, n. 35, dell’articolo, comma 
16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da 
Covid-19 per i trasporti pubblici locali - Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza 
n. 35 dell’11 settembre 2021

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 5 gennaio 2022, n. 1

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

Scheda - Provvedimento

CALABRIA

Deliberazione Giunta Regionale 31 gennaio 2022, n. 33

Emergenza epidemiologica da Covid-2019. Determinazioni in merito alla sospensione 
dei termini dei versamenti relativi alla tassa di concessione regionale in scadenza 
nell’anno 2022

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-7-gennaio-2022-n-2
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220107_OrdinanzaPresidenteRegione_n2_BA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-5-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220105_OrdinanzaPresidente%20Regione_n1_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-31-gennaio-2022-n-33
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220131_DeliberazioneGiuntaRegionale_n33_CAL.pdf
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CALABRIA

Ordinanza Presidente Regione 10 gennaio 2022, n. 5

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alla diagnosi 
e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, 
nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 3 gennaio 2022, n. 3

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche nelle 
giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Presidenziale 29 dicembre 2021, n. 22

Proroga misure organizzative per l’applicazione della normativa in materia di obbligo di 
possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19

Scheda - Provvedimento

CAMPANIA

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 28 febbraio 2022

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Atto di richiamo e 
raccomandazione

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-ordinanza-presidente-regione-10-gennaio-2022-n-5
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220110_OrdinanzaPresidenteRegione_n5_CAL.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-ordinanza-presidente-regione-3-gennaio-2022-n-3
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220103_OrdinanzaPresidenteRegione_n3_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-presidenziale-29-dicembre-2021-n-22
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211229_DeliberazioneConsiglioRegionale_n22_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-28-febbraio-2022
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220228_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_nn.pdf
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CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 55

Integrazione all’Accordo Stralcio per il coinvolgimento dei medici di medicina generale 
e pediatri di libera scelta nella campagna vaccinale

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 7 gennaio 2022, n. 1

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul 
territorio regionale

Scheda - Provvedimento

EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione Giunta Regionale 17 gennaio 2022, n. 33

Approvazione del Documento “Procedura per l’autotesting di rilevazione del Coronavirus 
e trasmissione dell’esito”

Scheda - Provvedimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Deliberazione Giunta Regionale 25 febbraio 2022, n. 271

LR 5/2020, art. 12. Programma anticrisi Covid-19. Individuazione delle misure di aiuto 
attivate e definizione dei criteri e delle modalità per la conversione in sovvenzione dei 
finanziamenti

Scheda - Provvedimento

mailto:arlex%40inapp.org?subject=
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-15-febbraio-2022-n-55
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberaGiuntaRegionale_n55_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-regione-7-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220107_OrdinanzaPresidenteRegione_n1_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-17-gennaio-2022-n-33
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220117_DeliberazioneGiuntaRegionale_n33_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-25-febbraio-2022-n-271
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220225_DeliberazioneGiuntaRegionale_n271_FVG.pdf
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 8 febbraio 2022, n. 660

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle 
operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione 
della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Decreto-Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati 
dall’epidemia di Covid-19. Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Approvazione operazioni 
clone a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi all’Area 4 - Sostegno alle imprese 
neocostituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di gennaio 2022

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 28 gennaio 2022, n. 105

Misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19: gratuità 
dei tamponi per fine isolamento e quarantena e per i contatti in ambito scolastico 
nelle scuole primarie eseguiti da farmacie e strutture sanitarie autorizzate aderenti 
all’Accordo nazionale del 5 e 6 agosto 2021 in materia di test antigenici rapidi per SARS-
CoV-2

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 24 gennaio 2022, n. 304

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 
presentati nel mese di dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-8-febbraio-2022-n-660#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-22-febbraio-2022-n-76
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220208_DecretoDirettoriale_n660_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-28-gennaio-2022-n-105
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220128_DeliberazioneGiuntaRegionale_n105_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-24-gennaio-2022-n-304
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220124_DecretoDirettoriale_n304_FVG.pdf
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 20 gennaio 2022, n. 275

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle 
operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione 
della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Decreto-Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati 
dall’epidemia di Covid-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni 
clone a valere sull’Asse 1 - Occupazione - relativi all’Area 4 - Sostegno alle imprese 
neocostituite - attività consulenziali - presentate nel mese di dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

LAZIO

Ordinanza Presidente Regione 5 gennaio 2022, n. Z00001

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019: 
misure per il rientro a scuola degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e delle 
Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) del Lazio

Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 10 marzo 2022, n. XI/6082

Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità dell’offerta della 
rete territoriale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-20-gennaio-2022-n-275
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220120_DecretoDirettoriale_n275_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-regione-5-gennaio-2022-n-z00001
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220105_OrdinanzaPresidenteRegioneLazio_nZ00001_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-10-marzo-2022-n-xi6082
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220310_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6082_LO.pdf
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LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 1° febbraio 2022, n. XI/2357

Mozione concernente le misure urgenti per garantire le attività didattiche

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 1° febbraio 2022, n. XI/2356

Mozione concernente le misure tempestive per garantire le attività didattiche in 
sicurezza

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 1° febbraio 2022, n. XI/2353

Mozione concernente la nuova strategia diagnostica COVID per minori, con abolizione 
delle quarantene scolastiche

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 18 gennaio 2022, n. XI/2349

Mozione concernente l’ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2

Scheda - Provvedimento

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 7 febbraio 2022, n. 78

Ulteriori misure in materia di commercio su aree pubbliche per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Assenze operatori del commercio su aree pubbliche

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-1-febbraio-2022-n-xi2357
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220201_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2357_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-1-febbraio-2022-n-xi2356
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220201_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2356_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-1-febbraio-2022-n-xi2353
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220201_DeliberazioneConsiglioRegionale_n.XI-2353_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-18-gennaio-2022-n-xi2349
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220118_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2349_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-7-febbraio-2022-n-78
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220207_DeliberazioneGiuntaRegionale_n78_MA.pdf
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PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 2149

Accordo Integrativo Regionale-Recepimento Protocollo d’intesa della Medicina 
Generale per la gestione della campagna vaccinale contro Sars-Cov-2 e campagna 
vaccinale antinfluenzale - azioni di rafforzamento a supporto delle attività di Sanità 
Pubblica. Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2021

Scheda - Provvedimento

SARDEGNA  

Ordinanza Presidente Regione 15 marzo 2022, n. 3

Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da 
Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Utilizzo dei test antigenici 
rapidi nella diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. Proroga Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2022

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 3 febbraio 2022, n. 2

Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica 
da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Utilizzo dei test antigenici rapidi nella diagnosi di infezione da Sars-CoV-2

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-16-dicembre-2021-n-2149
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211216_DeliberazioneGiuntaRegionale_n2149_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-15-marzo-2022-n-3
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220315_OrdinanzaPresidenteRegione_n3_SA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-3-febbraio-2022-n-2
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220203_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n2_SA.pdf
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SARDEGNA 

Ordinanza Presidente Regione 5 gennaio 2022, n. 111

Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica 
da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
- Sospensione delle attività didattiche per lo svolgimento di attività straordinarie di 
screening della popolazione scolastica di ogni ordine e grado

Scheda - Provvedimento

SICILIA

Decreto Assessorile 23 febbraio 2022, n. 113

Istituzione del Tavolo tecnico regionale per la gestione della sindrome “Long Covid”

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 18 gennaio 2022, n. 5

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

Scheda - Provvedimento

TOSCANA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 3 febbraio 2022, n. 6

Adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione ed il 
contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19 in materia 
di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altra struttura sociosanitaria. Revoca 
dell’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-5-gennaio-2022-n-111
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220107_OrdinanzaPresidenteRegione_n111_SA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-decreto-assessorile-23-febbraio-2022-n-113
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220223_DecretoAssessorile_n113_SI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-18-gennaio-2022-n-5
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220118_OrdinanzaPresidenteRegione_n5_SI.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-3-febbraio-2022-n-6
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220203_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n6.pdf
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TOSCANA 

Deliberazione Giunta Regionale 31 gennaio 2022, n. 90

Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia 
da Covid-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA) dal 1° gennaio 2022 fino al termine dell’emergenza

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 10 gennaio 2022, n. 2

Indicazione per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi

Scheda - Provvedimento 

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 23 febbraio 2022, n. 133 

Progetto “Effetti dell’emergenza pandemica Covid-19 sui minori di età: strategie di 
prevenzione e contrasto delle problematiche di salute mentale e delle dipendenze”. 
Approvazione Schema di accordo in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Assemblea Legislativa 22 febbraio 2022, n. 225 

Sostegno nell’accesso al credito alle piccole e medie imprese in crisi di liquidità e con 
bilanci compromessi, perché più colpite dal caro bollette e dal Covid, al fine di permettere 
la loro sopravvivenza, tutelare posti di lavoro e migliorare la loro competitività, attraverso 
la partecipazione ai bandi europei e del PNRR, per il loro consolidamento, sviluppo e 
transizione ecologica

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-31-gennaio-2022-n-90
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220131_DeliberazioneGiuntaRegionale_n90_TO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-10-gennaio-2022-n-2
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220110_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n2_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-23-febbraio-2022-n-133
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220223_DeliberazioneGiuntaRegionale_n133_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-22-febbraio-2022-n-225
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220202_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n225_UM.pdf
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UMBRIA 

Determinazione Dirigenziale 19 gennaio 2022, n. 479

POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA 9.3 - Azione NO 
ADP_2 - Intervento specifico 9.3_NO ADP_2_1 - Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento 
di contrasto all’emergenza Covid 19: Programma di test diagnostici ripetuti per la 
identificazione di infezione da SARS- CoV-2 nelle scuole: aggiornamento della ripartizione 
delle risorse tra Azienda USL 1 e Azienda USL 2

Scheda - Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 4 gennaio 2022, n. 1

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid nel 
contesto delle attività educative e didattiche delle scuole del territorio della Regione Umbria

Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 15 marzo 2022, n. 264

Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica “Test e screening per Sars- CoV-2, indicazioni 
per l’attività di tracciamento e nuovi ingressi nelle strutture residenziali e recupero delle 
attività dei Dipartimenti di Prevenzione” e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 
17/03/2020 e ss.mm. ii.

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 11 gennaio 2022, n. 17

Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione 
previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 
e della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all’epidemia da Covid-19

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-19-gennaio-2022-n-479
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220119_DeterminazioneDirigenziale_n479_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220104_OrdinanzaPresidenteRegione_n1_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-marzo-2022-n-264
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220315_DeliberazioneGiuntaRegionale_n264_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-11-gennaio-2022-n-17
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220111_DeliberazioneGiuntaRegionale_n17_VE.pdf
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VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 4 gennaio 2022, n. 8

Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità 
assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell’attuale carenza di medici

Scheda - Provvedimento

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BASILICATA

Deliberazione Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 11

Aggiornamento del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione 
Basilicata - anno scolastico 2022/20223. Trasmessa al Consiglio regionale

Scheda - Provvedimento

CALABRIA

 Deliberazione Giunta Regionale 28 febbraio 2022, n. 69

Approvazione schema di Accordo triennale con l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Calabria per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Calabria, 
ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema 
di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale 
17 maggio 2018

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-4-gennaio-2022-n-8
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220104_DeliberazioneGiuntaRegionale_n8_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-14-gennaio-2022-n-11
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220114_DeliberazioneGiuntaRegionale_n11_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-28-febbraio-2022-n-69
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220228_DeliberazioneGiuntaRegionale_n69_CAL.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale 3 marzo 2022, n. 88

POR Campania FSE 2014-2020. Programma Scuola viva IV annualità. Ulteriore proroga 
del termine di chiusura delle attività

Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 22 febbraio 2022, n. 76

Programma “Scuola Viva in Quartiere” - Azioni 1 e 3 a valere sul POR Campania FSE 
2014-2020. Ulteriore proroga dei termini di chiusura delle attività

Scheda - Provvedimento

Decreto Dirigenziale 21 gennaio 2022, n. 1

Accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale - Presa d’atto elenchi ai sensi della DGR n. 242/2013 Sez. A e B

Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 12 gennaio 2022, n. 15

Dimensionamento della Rete Scolastica e Programmazione dell’Offerta Formativa a. s. 
2022-2023 – Integrazioni

Scheda - Provvedimento

EMILIA-ROMAGNA

Determinazione Dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 252

Sistema regionale di istruzione e formazione professionale - IEFP. Approvazione 
dei criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione A.S. 2022/2023 ai percorsi 
realizzati dagli enti di formazione accreditati

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-3-marzo-2022-n-88
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220303_DecretoDirigenziale_n88_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-22-febbraio-2022-n-76
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220222_DecretoDirigenziale_n76_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-21-gennaio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220121_DecretoDirigenziale_n1_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-12-gennaio-2022-n-15
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220112_DeliberaGiuntaRegionale_n15_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-determinazione-dirigenziale-12-gennaio-2022-n-252
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220112_DeterminazioneDirigenziale_n252_ER.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 14 marzo 2022, n. 1770

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica 
delle operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programma specifico 97/19 - Attività Formativa 
per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi 
produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati. Asse 3 - Istruzione 
e Formazione. approvazione “Seminari in presenza” e “Web seminar” presentati entro 
il 4 febbraio 2022

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 8 marzo 2022, n. 1559

LR n. 27/2017. Direttive delle operazioni relative ai percorsi di integrazione 
extracurriculare nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2022/2023

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 7 marzo 2022, n. 1488

POR FSE 2014-2020. Programma specifico n. 5/20. Direttive per la realizzazione da 
parte dei Centri regionali IFTS del Piano annuale di attuazione 2020/2021. Proroga del 
termine per la conclusione delle operazioni

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 4 marzo 2022, n. 1477

KS - CB -FSE PS n. 53/16 - Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 
2014/2020, asse 3 - Istruzione e Formazione - PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16 
- “Percorsi Formativi Professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea”. 
Approvazione operazioni periodo febbraio 2022 - Università di Trieste

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-marzo-2022-n-1770
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220314_DecretoDirettoriale_n1770_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-8-marzo-2022-n-1559
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220308_DecretoDirettoriale_n1559_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-7-marzo-2022-n-1488
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220307_DecretoDirettoriale_n1488_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-4-marzo-2022-n-1477
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220304_DecretoDirettoriale_n1477_FVG.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 17 febbraio 2022, n. 950

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazioni sulla gestione di attività formative e 
non formative nella fase emergenziale, finanziate dal POR FSE, dal PON IOG, da risorse 
nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP, ITS e di quelli per 
l’accesso alle professioni regolamentate

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 31 gennaio 2022, n. 432

LR 27/2017, articolo 17 comma 2 - Avviso per la presentazione delle operazioni relative 
alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai 
percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) nell’anno formativo 2021/2022

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 25 gennaio 2022, n. 332

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 dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 24 gennaio 2022, n. 302

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 nel mese 
di dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-17-febbraio-2022-n-950
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220217_DecretoDirettoriale_n950_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-31-gennaio-2022-n-432
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220131_DecretoDirettoriale_n432_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-25-gennaio-2022-n-332#overlay-context=it/users/mpasquali-coluzzi
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220125_DecretoDirettoriale_n332_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-24-gennaio-2022-n-302#overlay-context=
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220124_DecretoDirettoriale_n302_FVG.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Decreto Direttoriale 20 gennaio 2022, n. 276

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 di impresa. Decreto-Legge 19 
maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici 
e sociali generati dall’epidemia di Covid-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). 
approvazione operazioni clone a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi all’area 3 - 
Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione manageriale 
individualizzata di Imprenderò - presentate nel mese di dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 21 dicembre 2021, n. 14916

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 nel mese 
di novembre 2021

Scheda - Provvedimento

LAZIO 

Legge Regionale 24 febbraio 2022, n. 2

Disposizioni per la promozione della Formazione, dell’Occupazione e dello Sviluppo nei 
settori della Blue economy

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-20-gennaio-2022-n-276
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220120_DecretoDirettoriale_n276_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-21-dicembre-2021-n-14916#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-gennaio-2022-n-124
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211221_DecretoDirettoriale_n14916_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-legge-regionale-24-febbraio-2022-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220224_LeggeRegionale_n2_LA.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

LAZIO 

Determinazione Direttoriale 2 febbraio 2022, n. G01020

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Lazio - Ob. 
“Investimenti per la crescita e l’occupazione” -Metodologia per l’adozione di UCS per 
i Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale IEFP e Percorsi per disabili

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio 2022, n. 16

Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 
presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 
Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 
sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/181/CR5a/
C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 13

Fabbisogno formativo collegato ai corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41)

Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 1° marzo 2022, n. XI/2410

Mozione concernente l’istituzione della commissione territoriale per l’alternanza 
scuola-lavoro e introduzione nelle scuole dello statuto delle studentesse e degli studenti 
in alternanza scuola-lavoro

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-2-febbraio-2022-n-g01020
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220202_DeterminazioneDirettoriale_nG01020_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-25-gennaio-2022-n-16
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220125_DeliberazioneGiuntaRegionale_n16_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-18-gennaio-2022-n-13
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220118_DeliberazioneGiuntaRegionale_n13_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-1-marzo-2022-n-xi2410
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220301_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2410_LO.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 1° febbraio 2022, n. XI/2360

Mozione concernente la sospensione delle attività di insegnamento a favore di persone 
con disabilità

Scheda - Provvedimento

MARCHE

Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2022, n. 142

L.R. 7/95 all’art. 25 comma 3 - Criteri organizzativi e didattici per lo svolgimento di corsi 
di formazione finalizzati a formare operatori faunistici

Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Legge Regionale 4 marzo 2022, n. 4

“Sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di uno o entrambi i genitori 
per l’accesso agli studi universitari”

Scheda - Provvedimento

TOSCANA

Deliberazione Giunta Regionale 31 gennaio 2022, n. 83

Piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per 
l’anno scolastico 2022/2023. Modifica per errore materiale della deliberazione n. 1431 
del 30/12/2021

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-1-febbraio-2022-n-xi2360
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220201_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2360_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-21-febbraio-2022-n-142
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220221_DeliberazioneGiuntaRegionale_n142_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-4-marzo-2022-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220304_LeggeRegionale_n4_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-31-gennaio-2022-n-83
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220131_DeliberazioneGiuntaRegionale_n83_TO.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOSCANA

Legge Regionale 31 gennaio 2022, n. 2

Interventi di sostegno per l’educazione alla musica e al canto corale

Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Determinazione Dirigenziale 9 marzo 2022, n. 2479

Accreditamento/mantenimento degli organismi di formazione. Determinazioni

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 23 febbraio 2022, n. 129

Istituti Tecnici Superiori - ITS - Ampliamento offerta formativa: Area “Mobilità sostenibile”

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 20

Corsi di formazione in ambito sanitario non universitario - Recepimento degli Accordi 
sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 
novembre 2021 sulle linee guida relative alla modalità di svolgimento dei tirocini 
curriculari e sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione 
teorica, a distanza e in presenza

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-legge-regionale-31-gennaio-2022-n-2
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220131_LeggeRegionale_n2_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-9-marzo-2022-n-2479
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220309_DeterminazioneDirigenziale_n2479_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-23-febbraio-2022-n-129
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220223_DeliberazioneGiuntaRegionale_n129_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-14-gennaio-2022-n-20
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220114_DeliberazioneGiuntaRegionale_n20_UM.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 1° febbraio 2022, n. 74

Approvazione del Bando per l’erogazione di “Borse di Studio” per l’Anno Scolastico 
2021-2022, a favore degli studenti residenti nel Veneto che frequentano le Istituzioni 
scolastiche di secondo grado, statali e paritarie. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
63, articolo 9

Scheda - Provvedimento

MERCATO DEL LAVORO 

CALABRIA

Legge Regionale 15 marzo 2022, n. 7

Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione 
femminile

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 28 febbraio 2022, n. 77

Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione 
femminile. Approvazione disegno di legge regionale

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-1-febbraio-2022-n-74
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220201_DeliberazioneGiuntaRegionale_n74_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-legge-regionale-15-marzo-2022-n-7
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220315_LeggeRegionale_n7_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-28-febbraio-2022-n-77
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220228_DeliberazioneGiuntaRegionale_n77_CAL.pdf
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MERCATO DEL LAVORO 

CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale 28 febbraio 2022, n. 84

Proposta di Piano Attuativo Regionale della Regione Campania relativo al Programma 
Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell’ambito del PNR

Scheda - Provvedimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 14 marzo 2022, n. 1748

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 febbraio 2022

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 20 gennaio 2022, n. 274

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Asse 1 - Occupazione - PPO 
2015 - Programma specifico 16/15 - “Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici 
per l’impiego”. Incremento di finanziamento della prima proposta progettuale e 
approvazione e ammissione a finanziamento della seconda proposta progettuale

Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 15 febbraio 2022, n. XI/2394

Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno al programma “luoghi di lavoro che 
promuovono salute - rete Whp Lombardia”

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-28-febbraio-2022-n-84
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220228_DeliberaGiuntaRegionale_n84_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-marzo-2022-n-1748
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220314_DecretoDirettoriale_n1748_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-20-gennaio-2022-n-274
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220120_DecretoDirettoriale_n274_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-15-febbraio-2022-n-xi2394
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2394_LO.pdf
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MERCATO DEL LAVORO 

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 15 febbraio 2022, n. XI/2391

Ordine del giorno concernente il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 15 febbraio 2022, n. XI/2387

Ordine del giorno concernente il piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 1° febbraio 2022, n. XI/2361

Mozione concernente la salute e sicurezza sul lavoro

Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 170

Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 - Interventi di potenziamento dei servizi per 
l’impiego. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del 
D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione avanzo vincolato

Scheda - Provvedimento

VALLE D’AOSTA

Deliberazione GCR 28 febbraio 2022, n. 209

Approvazione della misura “Incentivi per l’occupazione”, in conformità al piano triennale 
degli interventi di politica del lavoro 2021-2023. Prenotazione di spesa

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-15-febbraio-2022-n-xi2391
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2391_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-15-febbraio-2022-n-xi2387
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2387_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-1-febbraio-2022-n-xi2361
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220201_DeliberazioneConsiglioRegionale_XI-2361_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-15-febbraio-2022-n-170
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneGiuntaRegionale_n170_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-deliberazione-gcr-28-febbraio-2022-n-209
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220228_DeliberazioneGiuntaConsiglioRegionalen209_VdA.pdf
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MERCATO DEL LAVORO 

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 15 marzo 2022, n. 248

Programma Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Nazionale per la Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Adozione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Veneto

Scheda - Provvedimento

Legge Regionale 4 marzo 2022, n. 5

Istituzione del Sistema informativo lavoro e sociale (SILS)

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 145

Approvazione del Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della 
Sicurezza sul Lavoro

Scheda - Provvedimento

Legge Regionale 15 febbraio 2022, n. 3

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno 
all’occupazione femminile stabile e di qualità

Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 19 gennaio 2022, n. 26

POR FESR 2014-2020 Umbria. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione 
europea C (2021) 8472 final del 19 novembre 2021 che modifica la Decisione di esecuzione 
C (2015) 929 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Umbria 
FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT16RFOP019

Scheda - Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-marzo-2022-n-248
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220315_DeliberazioneGiuntaRegionale_n248_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-legge-regionale-4-marzo-2022-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220304_LeggeRegionale_n5_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-15-febbraio-2022-n-145
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneGiuntaRegionale_n145_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-legge-regionale-15-febbraio-2022-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_LeggeRegionale_n3_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-19-gennaio-2022-n-26
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220119_DeliberazioneGiuntaRegionale_n26_UM.pdf
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POLITICHE GIOVANILI 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 26 febbraio 2022, n. 1220

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 febbraio 2022

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 14 febbraio 2022, n. 794

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 gennaio 2022

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 20 gennaio 2022, n. 272

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 nel mese di 
dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 17 gennaio 2022, n. 135

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/202 - 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 indennità di mobilità - presentate 
nel mese di novembre 2021

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-26-febbraio-2022-n-1220
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220226_DecretoDirettoriale_n1220_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-febbraio-2022-n-794
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220214_DecretoDirettoriale_n794_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-20-gennaio-2022-n-272
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220120_DecretoDirettoriale_n272_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-17-gennaio-2022-n-135
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220117_DecretoDirettoriale_n135_FVG.pdf
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POLITICHE GIOVANILI 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 14 gennaio 2022, n. 124

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 dicembre 2021

Scheda - Provvedimento

Decreto Direttoriale 12 gennaio 2022, n. 74

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 nel mese di 
novembre 2021

Scheda - Provvedimento

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 12

Legge 4 agosto 2006, n. 248. Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Approvazione 
dello schema di protocollo di intesa tra il Ministro per le Politiche Giovanili e la Regione 
Lazio per la promozione di iniziative di empowerment da realizzare nel territorio 
regionale del Lazio

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-gennaio-2022-n-124
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220114_DecretoDirettoriale_n124_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-12-gennaio-2022-n-74
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220112_DecretoDirettoriale_n74_FVG.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-18-gennaio-2022-n-12
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220118_DeliberazioneGiuntaRegionale_n12_LA.pdf


NORMATIVA REGIONALE

35/42 INAPP Bollettino Normativo ARLEX n. 1/2022Torna al sommario

POLITICHE GIOVANILI

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 16 dicembre 2021, n. XI/2334

Ordine del giorno concernente maggiori stanziamenti per la messa a sistema del 
modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di 
marginalità

Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 30 novembre 2021, n. 2001

Sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei 
giovani e delle giovani pugliesi. Approvazione schema di accordo con l’Università

Scheda - Provvedimento

TOSCANA

Legge Regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-16-dicembre-2021-n-xi2334
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211216_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2334_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-30-novembre-2021-n-2001
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211130_DeliberazioneGiuntaRegionale_n2001_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-legge-regionale-31-gennaio-2022-n-3
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220131_LeggeRegionale_n3_TO.pdf
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POLITICHE SOCIALI

ABRUZZO

Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2022, n. 4

Allerta precoce di abuso di nuove sostanze psicoattive nel mondo del lavoro, nella 
scuola e nello sport agonistico e amatoriale - Protocollo regionale

Scheda - Provvedimento

CALABRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 5 marzo 2022, n. 80

Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento 
e al bilancio gestionale 2022/2024 - Assegnazione di somme da parte dello Stato 
finalizzate ad assicurare la tutela della violenza di genere e la prevenzione della stessa 
e specificatamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini 
autori di violenza (art. 26-bis della legge 13 ottobre 2020, n. 126) (Prot. n. 77579 del 
16/02/2022)

Scheda - Provvedimento

LAZIO

Determinazione Direttoriale 10 febbraio 2022, n. G01317

Approvazione Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo 
finalizzate all’acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori 
e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - “Inclusione sociale e lotta alla 
povertà” - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3 a valere sul POR FSE 
2014-2020

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-13-gennaio-2022-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220113_DeliberazioneGiuntaRegionale_n4_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-5-marzo-2022-n-80
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220305_DeliberazioneGiuntaRegionale_n80_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-10-febbraio-2022-n-g01317
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220210_DeterminazioneDirettoriale_n.G01317_LA.pdf
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POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Deliberazione Giunta Regionale 7 settembre 2021, n. 574

L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio” - “Progetto TE - Lazio per la terza età” per la concessione di contributi 
regionali per il sostegno delle attività dei centri anziani del Lazio”

Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta Regionale 21 marzo 2022, n. XI/6136

Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero della Salute e Regione 
Lombardia regolante il finanziamento a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 1, 
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito della quota attribuita al 
Ministero della Salute

Scheda - Provvedimento

Delibera Giunta Regionale 14 marzo 2022, n. XI/6100

Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni 
di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore 
(D.Lgs. 117/2017). Determinazione dei criteri generali per l’avvio del procedimento di 
individuazione dei soggetti attuatori

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Consiglio Regionale 15 febbraio 2022, n. XI/2388

Ordine del giorno concernente le integrazioni al Piano regionale prevenzione 2021-2025

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-settembre-2021-n-574
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20210907_DeliberazioneGiuntaRegionale_n574_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-21-marzo-2022-n-xi6136
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220321_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6136_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-delibera-giunta-regionale-14-marzo-2022-n-xi6100
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220314_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-6100_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-15-febbraio-2022-n-xi2388
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2388_LO.pdf
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POLITICHE SOCIALI

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 15 febbraio 2022, n. XI/2386

Ordine del giorno concernente la promozione di azioni per il superamento delle 
disuguaglianze sociali

Scheda - Provvedimento

MARCHE

Risoluzione Assemblea Legislativa 19 gennaio 2022, n. 54

Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale

Scheda - Provvedimento

PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 117

PON “Inclusione” 2014-2020 - Progetto “Modelli sperimentali di intervento per il 
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” - Variazione al Bilancio 
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 -ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 7 marzo 2022, n. 293

Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. Nuovo Atto di indirizzo prosecuzione 
Contributo Covid-19 in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non 
autosufficienza

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-15-febbraio-2022-n-xi2386
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2386_LO.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-risoluzione-assemblea-legislativa-19-gennaio-2022-n-54
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220119_RisoluzioneAssembleaRegionale_n139_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-15-febbraio-2022-n-117
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220215_DeliberazioneGiuntaRegionale_n117_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-7-marzo-2022-n-293
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220307_DeliberazioneGiuntaRegionale_n293_PU.pdf
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POLITICHE SOCIALI

TOSCANA

Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2022, n. 176

Progetto regionale “Pronto Badante - interventi di sostegno e integrazione nell’area 
dell’assistenza familiare in Toscana” Annualità 2022

Scheda - Provvedimento

UMBRIA

Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2022, n. 183

Istituti Tecnici Superiori - ITS - Accesso alle misure di accompagnamento per favorire 
l’integrazione degli studenti con disabilità ai percorsi ITS

Scheda - Provvedimento

Legge Regionale 4 febbraio 2022, n. 1

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

Scheda - Provvedimento

VENETO

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2022, n. 233

Donazione, su base volontaria, di una o più ore lavoro, da parte dei dipendenti della 
Regione Veneto, a sostegno delle iniziative di accoglienza, soccorso e assistenza alla 
popolazione dell’Ucraina che giungono in Veneto

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-21-febbraio-2022-n-176
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220221_DeliberazioneGiuntaRegionale_n176_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-2-marzo-2022-n-183
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220302_DeliberazioneGiuntaRegionale_n183_UM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-legge-regionale-4-febbraio-2022-n-1
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220204_LeggeRegionale_n1_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-marzo-2022-n-233
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220308_DeliberazioneGiuntaRegionale_n233_VE.pdf
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PROFESSIONI E COMPETENZE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto Direttoriale 27 gennaio 2022, n. 374

Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale 
di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e 
certificazione e adozione dei modelli per gli attestati

Scheda - Provvedimento

LAZIO

Legge Regionale 24 febbraio 2022, n. 3

Disposizioni a favore delle Donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di 
genere, per promuovere l’Apprendimento, la Formazione e l’Acquisizione di Specifiche 
Competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche 
(STEM) nonché per agevolarne l’accesso e la progressione di carriera nei relativi settori 
lavorativi

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2022, n. 4

Legge Regionale 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt.14, 15, 16,17 e 20. Istituzione corsi 
di formazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, sci di fondo, 
e snowboard. Annualità 2022

Scheda - Provvedimento

LOMBARDIA

Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2022, n. 206

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

Scheda - Provvedimento

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-27-gennaio-2022-n-374
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220127_DecretoDirettoriale_n374_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-legge-regionale-24-febbraio-2022-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220224_LeggeRegionale_n3_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-13-gennaio-2022-n-4
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220113_DeliberazioneGiuntaRegionale_n4_LA.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-14-gennaio-2022-n-206
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220114_DecretoDirigenziale_n206_LO.pdf
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PROFESSIONI E COMPETENZE

LOMBARDIA

Deliberazione Consiglio Regionale 16 dicembre 2021 - n.XI/2330

Ordine del giorno concernente il fabbisogno di figure professionali di supporto 
all’attuazione degli interventi inerenti al PNNR

Scheda - Provvedimento

VENETO

Decreto Direttoriale 16 marzo 2022, n. 67

Approvazione degli esiti delle preselezioni per l’ammissione al corso di formazione per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, anno formativo 
2022-2023

Scheda - Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio 2022, n. 60

Istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci da tenersi 
nell’anno 2022. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 9

Scheda - Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-16-dicembre-2021-nxi2330
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20211216_DeliberazioneConsiglioRegionale_nXI-2330_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-n-67
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220316_DecretoDirettoriale_n67_VE.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-25-gennaio-2022-n-60
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2022/Regionale/20220125_DeliberazioneGiuntaRegionale_n60_VE.pdf
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