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

Primo piano
Si accrescono le collezioni sui temi ambientali
La Biblioteca dell’Assemblea ha acquisito e catalogato il Fondo Cidiep, Centro di documentazione sull’area del fiume Po.

Novità editoriali in catalogo
L’innovazione digitale nella amministrazione pubblica: le azioni delle Regioni / di Paola Coletti (articolo)
Ruolo delle regioni nella società dell’informazione e e-government. Risultati di un'indagine sulle iniziative attuate. Logica
dell’orientamento degli strumenti all’utente finale.

Verso un governo migliore della spesa? : perché la politica di bilancio italiana è rimasta irresponsabile, e perché le
ultime riforme potrebbero fare davvero la differenza / Alessia Damonte (articolo)
Politica di bilancio e irresponsabilità fiscale: cause e soluzioni. Effetti di cinquant'anni di riforme. Prescrizioni europee e
allineamento domestico tra continuità e cambiamento.

I figli della crisi
Dossier. 1. I diritti nella crisi. 2. Dimensioni e aspetti della crisi. 3. La giustizia dei minori e delle famiglie nella crisi. 4. Diritti e
tutela dei diritti in tempo di crisi. Contiene: Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in una Regione ricca: l'Emilia-Romagna
(L. Fadiga). 5. A proposito di Pas, minori ammalati o genitori alienanti?

Sostenibilità e riforma del Sistema Sanitario Nazionale, tra esigenze etiche e scarsità di risorse / Ranieri De Maria
(articolo)
Cambiamenti sociali in ambito sanitario: cura, salute e domanda di salute e staticità dei sistemi sanitari. Prospettive di
cambiamento del sistema della salute: partecipazione dei cittadini alla spesa e integrazione con le assicurazioni private.
Essenzialità del ruolo della prevenzione. Cittadini, Stato e costi della sanità pubblica. Gestione del rischio clinico tra stato e
regioni.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La Costituzione della Repubblica italiana (Pdf 1,96 Mb)
Il nuovo testo costituzionale aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale 1/2012, che ha introdotto il
principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di bilancio”. Volume a cura della Direzione Generale
dell’Assemblea Legislativa, Servizio Legislativo e Qualità della legislazione - febbraio 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Noi Italia : 100 statistiche per capire il Paese - edizione 2013
A cura dell'Istat, il volume offre un'ampia ed articolata produzione di indicatori sugli aspetti economici, sociali, demografici e
ambientali del nostro Paese - febbraio 2014

Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione. Italia (Pdf 536,48 Kb)
Presentata dalla Commissione europea la prima relazione sulla lotta alla corruzione che illustra la situazione nei vari Stati
membri: quali sono le misure anticorruzione esistenti, quali di queste sono efficaci, cosa si potrebbe migliorare e in che
modo. Presentiamo il capitolo relativo all'Italia - 3 febbraio 2014

Rapporto Annuale Efficienza Energetica RAEE 2012
Terzo Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile pubblicato da Enea - 6 febbraio 2014

Il primo anno di applicazione della Legge 92/2012 : sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro
(Pdf 1,47 Mb)
Pubblicazione curata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul monitoraggio della Legge 92/2012 di riforma del
mercato del lavoro - 23 gennaio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo del D-L n. 136/2013 coordinato con la Legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
(GU n.32 del 8-2-2014)

Agenzia per l'Italia Digitale. Determina 22 gennaio 2014, n. 8
Approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (GU n.31 del 7-2-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 22/2014 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 - Ricorsi promossi dalle Regioni Lazio, Veneto,
Campania, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Puglia - Riorganizzazione delle funzioni fondamentali dei
Comuni - Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 5.000 abitanti Istituzione e disciplina delle Unioni di comuni. Dispositivo: non fondatezza

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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