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

Primo piano
Esprimi un parere sul sito della Biblioteca
Prosegue l’indagine di gradimento sui servizi della Biblioteca. Se non l’hai ancora fatto, ti chiediamo di rispondere al
questionario on line; hai tempo fino al 20 ottobre per aiutarci a migliorare i servizi di documentazione offerti.

Novità editoriali in catalogo
Posta elettronica certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea / Gherardo
Carullo.
Articolo. Introduzione della Posta Elettronica Certificata negli scambi con l'amministrazione pubblica. Problemi
derivanti dall'adozione di uno strumento nazionale per l'apertura al mercato unico europeo.

Il Movimento Cinque Stelle alla prova delle regionali : analisi del voto e del ceto politico / Lucia Montesanti e
Francesca Veltri.
Articolo. Consenso del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali fra 2010 e 2015. Profilo socio-demografico del ceto
politico regionale M5S. Metodi di selezione delle candidature.

Verso una meritocrazia dell’istruzione? Inerzia e mutamento nei legami tra origini sociali, opportunita di studio e
destini lavorativi in Italia (1920-2009) / Carlo Barone e Raffaele Guetto.
Articolo. Analisi dei cambiamenti nei rapporti tra istruzione e mobilità sociale avvenuti in Italia nell'arco del 20. secolo.
Dibattito italiano e internazionale e ipotesi di ricerca. Disegno di analisi e risultati.

I servizi museali come servizi pubblici essenziali: ratio e conseguenze dell’intervento normativo / di Giulia Silvia.
Articolo. Servizi museali come servizi pubblici essenziali nel Dl 146/2015. Evoluzione del concetto di sciopero. Poteri
della Commissione di garanzia.

Brevi note sulla qualificazione giuridica dei beni costituenti la rete ferroviaria / di Maria Immordino e Marco
Ragusa.
Articolo. Reti ferroviarie come beni pubblici in senso oggettivo: la destinazione pubblica. Beni pubblici, servizi pubblici,
interesse pubblico. Reti, imprese e interesse economico generale.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Relazione sull'interruzione volontaria di gravidanza nel 2015 (Pdf 255 KB)
Analisi dei dati raccolti dalla regione per conto di Istat, relativi a tutte le IVG effettuate presso le strutture sanitarie della
regione. A cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute - settembre 2016

La soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico in Italia e in Emilia-Romagna (Pdf 1,13 MB)
Studio realizzato a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici,
Educazione alla sostenibilità e Partecipazione - settembre 2016

Linee Guida regionali per la riqualificazione dei corsi d'acqua naturali .(Pdf 3,68 MB)
La nuova edizione delle Linee guida offre strumenti progettuali innovativi a operatori e professionisti di settore, pubblici
e privati. A cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche
ambientali e della montagna - settembre 2016

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e
complementare) dell’Emilia-Romagna. Anno 2015 (Pdf 11,03 MB)
Elaborazione dati a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici,
Educazione alla sostenibilità e partecipazione - agosto 2016

Prevalenza dell'allattamento al seno in Emilia-Romagna. Anno 2015 (Pdf 4,88 MB)
Ricerca curata dal Servizio assistenza territoriale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione
Pediatria di Comunità (APeC). Redazione a cura della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della
Regione Emilia-Romagna - luglio 2016

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016 (Pdf 3.1 MB)
La nota di aggiornamento al DEF rivede le previsioni economiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di
economia e finanza dell'aprile 2016, al fine di adeguare il quadro previsionale finanziario per l'anno in corso e per quelli
successivi - 27 Settembre 2016

Report consultazione società civile 3° piano d’azione 2016-2018 (Pdf 1.3 MB)
Analisi delle consultazioni effettuate sul terzo piano di azione italiano OGP. Obiettivo primario la valorizzazione della
partecipazione di cittadini e associazioni che attraverso il proprio contributo hanno garantito la rendicontazione
dell’impatto delle loro proposte sulla stesura del Piano. A cura del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione - 27 settembre 2016

Open government in Italia: 3° piano d’azione 2016-2018 (Pdf 2.2 MB)
Versione definitiva e attuativa del piano d’azione di riforma della Pubblica Amministrazione secondo i principi di
trasparenza, cittadinanza digitale, partecipazione dei cittadini e accountability. Report frutto della collaborazione fra 20
amministrazioni e il Forum nazionale sull’Open Government, a cura del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione - 20 settembre 2016

La domanda di mobilità degli italiani. Rapporto congiunturale di fine anno: dati campionari 2015 (Pdf 1.2 MB)
Documento di analisi e approfondimento sul tema degli stili e comportamenti di mobilità della popolazione italiana. Dati
2015 dall’Osservatorio Audimob, a cura dell’Istituto Superiore Formazione e Ricerca per i Trasporti – 20 settembre 2016

Missing out: refugee education in crisis
Il rapporto confronta i dati a disposizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con i dati
dell'UNESCO, relativi all'istruzione e iscrizione scolastica dei rifugiati a livello globale - 15 settembre 2016

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016
Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la
realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati. (GU n. 233 del 5-10-2016)

Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184
Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con
le Autorità consolari. (GU n. 231 del 3-10-2016

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 30 settembre 2016, n. 17
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE
E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL
SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA,
PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI". (B.U. n. 294 del 30 settembre 2016)

L.R. Emilia-Romagna 30 settembre 2016, n. 16
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTÀ SANE-OMS".
(B.U. n. 293 del 30-9-2016)

tutte le segnalazioni di leggi regionali
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