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

Novità editoriali in catalogo
Le ciclostrade, elementi fondamentali per lo sviluppo e il turismo sostenibile
Dossier. Una via a due ruote lungo il Po: riuscirà mai a partire un vero progetto di sviluppo locale? (I. Ostellino). Il Canale
Cavour: una ciclostrada per l'Europa? (C. Occelli, R. Palma).

Le tecniche elusive dei procedimenti di valutazione ambientale / Daniele Granara (articolo)
Tecniche elusive dei procedimenti di valutazione ambientale. Principio di legalità, principio partecipativo e principio
democratico: esempio francese e prospettive di riforma del procedimento amministrativo italiano.

La mini rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici / Roberto Caranta, Dacian Cosmin Dragos (articolo)
Commento alle direttive comunitarie (14/24/Ue, 14/23/Ue e 14/25/Ue) di riforma del diritto dei contratti pubblici. Novità in
materia di scelta del contraente.

Il mondo nella rete : quali i diritti, quali i vincoli / Stefano Rodotà (libro)
Diritti dell'uomo e controllo sociopolitico di Internet. Cittadinanza digitale. Diritto all'oblio. Democrazia elettronica. Necessità
di un Bill of rights della rete. Con documenti e interviste.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Uso di antibiotici e resistenze antimicrobiche in età pediatrica. Rapporto Emilia-Romagna 2013 (Pdf 694 Kb)
Il rapporto descrive l’uso di antibiotici sistemici e la frequenza di antibioticoresistenza nella popolazione pediatrica
dell’Emilia-Romagna nel 2013. A cura di Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria e sociale regionale dell’EmiliaRomagna - luglio 2014

Guida all’informazione sociale. Fatti e numeri dell'Emilia-Romagna in continuo aggiornamento
Questa guida, suddivisa per ambiti tematici, rappresenta uno degli strumenti messi in campo dall’Assessorato regionale per
raccontare il welfare e consentire a chi fa comunicazione sociale di diffondere dati corretti. A cura dall’Assessorato alle
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’agenzia di stampa Redattore Sociale - giugno 2014

Le Case della Salute funzionanti in Emilia-Romagna: a che punto siamo - Report 2014. L’attuazione delle Case della
Salute: il monitoraggio regionale, i programmi integrati di intervento (Pdf 812 Kb)
A cura del Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione
Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna - maggio 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
L'economia delle regioni italiane nel 2013
La pubblicazione della Banca d'Italia analizza l'evoluzione della congiuntura territoriale, nell'anno 2013, dell'attività
produttiva, del mercato del lavoro e degli aggregati creditizi - 7 luglio 2014

Primo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali
Lavoro di ricerca e analisi a cura dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano su
incarico della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere - 26 giugno 2014

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2014
La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) redige annualmente un rapporto nel quale si illustrano le tendenze di mediolungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Il Rapporto n. 15 illustra le previsioni elaborate con i modelli
aggiornati a marzo 2014, in coerenza con il quadro macroeconomico sottostante il DEF 2014 - giugno 2014

Pubblico impiego: una rivoluzione necessaria
Studio realizzato da ForumPA sullo stato del pubblico impiego in Italia con un’analisi comparativa con il sistema pubblico
di altri due Paesi europei: Francia e Gran Bretagna. Per scaricare la ricerca è necessario registrarsi - maggio 2014

7. Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia 2013-2014 (Pdf 3,90 Mb)
Con la pubblicazione del 7. Rapporto di aggiornamento, il Gruppo CRC prosegue il monitoraggio dell’attuazione, nel
nostro Paese, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi Protocolli Opzionali - maggio
2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Decreto 27 giugno 2014, n. 94
Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di
ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato». (GU n.149 del 30-62014)

Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto 26 giugno 2014
Individuazione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da assoggettare a riduzione per l'anno 2014, ai sensi
dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. (GU n.154 del 5-7-2014)

Ragioneria Generale dello Stato. Circolare 25 giugno 2014, n. 21
Piattaforma per la certificazione dei crediti. Modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche per la comunicazione dei dati
riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 Ragioneria Generale dello Stato. Circolare 27 maggio 2014, n. 17 Modalità applicative
dell'articolo 4, concernente la verifica degli equilibri strutturali delle Regioni

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 10

Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15
(Interventi per il trasporto ferroviario delle merci). (B.U. n. 186 del 30-06-2014)

L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (B.U. n. 185 del 30-06-2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali
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