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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova serie

Primo piano
Minori e diritto alla salute
La biblioteca ha curato il dossier "Trattamenti sanitari, vaccinazioni, diritto alla salute delle persone minori di età" con
normativa, giurisprudenza, bibliografia e documenti online.

Programma completo di EstateDoc
Continua la rassegna di proiezioni gratuite di documentari nelle piazze, spiagge e altri luoghi pubblici dell'Emilia-Romagna.

Novità editoriali in catalogo
Le autonomie della Repubblica: la realizzazione concreta : atti del Seminario : Roma, 11 giugno 2012 / a cura di Stelio
Mangiameli

Politiche per la cultura in Europa : modelli di governance a confronto / Francesco Giambrone

Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno : online, blog e social forum / Francesco Verri, Vincenzo Cardone

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Economia regionale: congiuntura e previsioni (Pdf 1 Mb)
Rapporto Ervet Emilia-Romagna sulla situazione economica regionale, aggiornato a maggio 2013, e sulle previsioni
realizzate dai principali centri studi - giugno 2013

Sopra, sotto, dentro la terra (Pdf 2,75 Mb)
Il volume, realizzato in occasione del 10° anniversario della fondazione dell’Associazione italiana di Geologia & Turismo,
offre alcuni spunti per esplorare il rapporto tra geologia e turismo in Emilia-Romagna. A cura del Servizio Geologico
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna - giugno 2013

Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna (Pdf 15, 35 Mb)
Edizione 2013 del rapporto annuale sulla mobilità complessiva e le infrastrutture per il trasporto in Emilia-Romagna, a
cura della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità - maggio 2013

tutte le segnalazione dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Bilancio demografico nazionale
L’Istat presenta la situazione demografica al 31 dicembre 2012: popolazione residente, natalità, mortalità, migrazioni,
famiglie e convivenze - 25 giugno 2013

Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2013 (Pdf 14 Mb)
Analisi, a cura del Serv. Rifiuti dell’Ispra (Istituto Sup. Protezione e Ricerca Ambientale) sulla produzione, gestione e
tariffazione dei rifiuti urbani - giugno 2013

Norme per la cittadinanza - A.C. 9 e abb. - Schede di lettura
Dossier n. 37 pubblicato dal Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati - 26 giugno 2013

Education at a glance 2013. OECD indicators
Rapporto dell’Ocse su struttura, organizzazione, risorse finanziarie e umane investite e prestazioni dei sistemi di istruzione
in più di 40 paesi - giugno 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 1 luglio 2013, n. 78
Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (GU n.153 del 2-7-2013)

Legge 27 giugno 2013, n. 77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (GU n.152 del 1-7-2013)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Emilia-Romagna 4 luglio 2013, n. 6
Misure in materia di pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale (B.U. n. 182 del 4 luglio 2013)

L. R. Emilia-Romagna 4 luglio 2013, n. 5
Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonchè delle
problematiche e delle patologie correlate (B.U. n. 181 del 4 luglio 2013)

L. R. Toscana 18 giugno 2013, n. 30 (Pdf 34 Kb)
Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 . (B. U. 26 giugno 2013, n. 30)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 172/2013 - Assistenza
Norme della Provincia autonoma di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie - Assegno di cura a

favore di cittadini italiani, cittadini comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo a condizione del possesso della residenza nel territorio della Provincia autonoma di Trento da almeno tre
anni, della dichiarazione di non autosufficienza ai sensi dell'art. 2 e dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi
dell'art. 10, comma 6. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Sentenza Corte costituzionale n. 167/2013 - Impiego pubblico
Norme della Regione Lombardia - Riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione e trasferimento delle funzioni di
due società in house della regione Lombardia (la Lombardia Informatica s.p.a. e la Cestec s.p.a.) a strutture organizzative
regionali - Inquadramento del personale in servizio a tempo indeterminato delle due società partecipate in altrettanti ruoli
speciali ad esaurimento presso due articolazioni della Regione stessa. Dispositivo: illegittimità costituzionale

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale

Eventi
18/07/2013 - EstateDoc 2013 - Valverde di Cesenatico FC
16/07/2013 - EstateDoc 2013 - Imola BO
12/07/2013 - EstateDoc 2013 - Castel di Casio BO

Credits
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