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

Primo piano

Ciclo di incontri LIBRI E CONVERSAZIONI – Programma 2018/2019
Presentazione del volume
INCONFERIBILITA' AMMINISTRATIVA E CONFLITTO DI
INTERESSI
lunedì 11 marzo 2019

L'iniziativa fa parte del ciclo "Libri e conversazioni", incontri con autori ed
esperti, a cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna e della Biblioteca giuridica "Antonio Cicu" dell’Università di
Bologna.
Per i partecipanti è stato richiesto l'accreditamento al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna con 2 crediti formativi
-Invito
-Programma delle iniziative 2018-2019

Novità editoriali in catalogo
Immigrazione : cambiare tutto / Stefano Allievi.
Libro. L'immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni sempre aﬀrontato in termini di emergenza,
come fosse un fatto episodico. Ma l'estensione, la qualità e la quantità del processo sono tali da esigere
una soluzione complessiva al nostro sistema di convivenza che non sottovaluti il malessere diﬀuso
nell'opinione pubblica.
Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018 : in vigore dal 19 settembre 2018 / di Luca
Bolognini, Enrico Pelino.

Libro. Prima lettura delle novità introdotte dal d.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa nazionale
(cd. Codice privacy) al mutato quadro della disciplina europea in materia di protezione dei dati
personali. In appendice la tabella di raﬀronto tra il nuovo e il vecchio testo normativo del d.lgs.
196/2003 consente di riassumere e catalogare l'insieme delle modiﬁche introdotte.
Capitali regionali : le elezioni politiche nei capoluoghi di regione, 1946-2018 / Luca Tentoni.
Libro. Passando in rassegna i risultati di 21 città (i capoluoghi regionali più Trento e Bolzano) nelle 19
elezioni politiche dal 1946 a oggi, il volume delinea le tendenze dei partiti e delle «famiglie politiche»
nelle città, nelle macroaree geograﬁche e negli altri centri.
Panoramica sui sistemi di valutazione delle Aziende Sanitarie pubbliche in Italia: misurare le
perfomance di Azienda e del Direttore Generale? / Callisto Bravi ... [et al.]

Articolo. Potenzialità dei metodi di valutazione delle performance per rendere sempre più eﬃcaci ed
eﬃcienti i servizi sanitari regionali ed il loro management. Analisi dei sistemi di ﬁssazione degli obiettivi
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie: confronto interregionale
Partiti politici e Parteienstaat / di Silvio Gambino.
Articolo. Dibattito dottrinario tra tesi sullo status giuridico dei partiti politici: associazioni privati vs.
organi dello stato. Partiti come parti del diritto costituzionale vivente. Trasformazione dei partiti politici e
modelli di democrazia. Partecipazione politica diﬀusa e crisi dei partiti politici. Democrazia interna.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Il percorso dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari: monitoraggio al 31.12.2017 (Pdf 447 KB)
Report realizzato a cura di Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare Servizio Assistenza Territoriale Area Integrazione sociosanitaria e politiche per la non
autosuﬃcienza – febbraio 2019
Bilanci di salute pediatrici. Dati 2017
Secondo rapporto sui bilanci di salute (BdS) pediatrici, compilati dai pediatri di libera scelta (PLS). La
ricerca, patrocinata dall’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, riporta i
dati raccolti nel 2017 e li confronta con quelli del triennio precedente. A cura di Giunta regionale
Emilia-Romagna, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare – gennaio 2019
Attività dei Servizi Impiantistici Antinfortunistici. Anno 2017 (Pdf 2,00 MB)
Rapporto realizzato nell’ambito delle attività del Comitato regionale di coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Ervet, attività previste dalla
DGR n. 229/2007, per conto di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute - gennaio
2019
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione
Analisi esaustiva delle diﬀerenze geograﬁche e socioeconomiche, misurate attraverso il livello di
istruzione, nella mortalità e nella speranza di vita in Italia. Pubblicazione a cura dell'Istituto Nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP) e Istat ; suppl. n.1, gen-feb 2019 a Epidemiologia e prevenzione - 4 marzo 2019
A.C. 1637 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni - D.L. 4/2019 (Pdf
1.8 MB)

Dossier n.100/2 a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati - 1
marzo 2019
European Data Protection Supervisor. Annual Report 2018
Prima relazione sulle attività del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nel 2018 e sul
monitoraggio del trattamento dei dati personali per il rispetto delle norme sulla privacy - 26 febbraio
2019
Sanità integrativa. Rapporto RBM-Censis 2017-2018
Analisi statistica sulle dimensioni eﬀettive del settore della sanità integrativa, svolta su un campione di
oltre 90 tra le principali forme sanitarie integrative. A cura del Censis e RBM Assicurazione Salute febbraio 2019
tutte le segnalazioni dal web

Dall'Unione Europea
Monitor Europa, la newsletter di Europe Direct Emilia-Romagna
Per rimanere aggiornati su notizie dall’Unione europea e attività del nostro centro di informazione della
Commissione europea.

È possibile iscriversi cliccando qui.

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Ministero per i Beni e le Attività culturali. Decreto 14 febbraio 2019
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019. (GU n.48 del 26-02-2019)
Ministero della Giustizia. Comunicato
Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di autoservizi pubblici non di linea.». (GU n.50 del 28-02-2019)
Autorità Nazionale Anticorruzione. Delibera 13 febbraio 2019
Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114). (GU n.50 del 28-022019)

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Delibera 28 novembre 2018
Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 73/2018). (GU n.49 del 27-02-2019)
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Delibera 28 novembre 2018
Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto delle disponibilità ﬁnanziarie per il Servizio sanitario
nazionale. (Delibera n. 72/2018).(GU n.49 del 27-02-2019)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Provvedimento 12 febbraio 2019
Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e
degli intermediari assicurativi a ﬁni di riciclaggio e di ﬁnanziamento del terrorismo in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata veriﬁca della clientela, ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 44). (GU n.48
del 26-02-2019)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle Regioni
L.R. Piemonte 22 febbraio 2019, n.5
Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante. (B.U. 3° suppl. al n. 9 del 28-022019)
L.R. Lazio 22 febbraio 2019, n.2
Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneﬁcenza (IPAB) e disciplina delle aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP) (B.U. n.17 del 26-02-2019)
L.R. Marche 20 febbraio 2019, n. 5
Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute. (B.U. n.16 del 28-02-2019)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Dalla videoteca
8 marzo #documentari
8 marzo 2019: i documentari di autrici emiliano romagnole, disponibili in Videoteca, dedicati alle donne
di tutto il mondo, alle loro storie, alle diverse realtà e condizioni in cui operano per difendere i propri
diritti, la propria vita e i valori di libertà e autodeterminazione
seguici su
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