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

Primo piano
Sorveglianza integrata COVID-19: i principali dati nazionali
L'epidemiologia per la sanità pubblica
Infograﬁca, documentazione e news a cura del portale Epicentro dell’ Istituto Superiore di
Sanità

Novità editoriali in catalogo
OIL: un secolo per la giustizia sociale / di Tiziano Treu
Articolo. Analisi delle tappe e contenuti del contributo dell’OIL alla giustizia sociale: dalla
prima Costituzione del 1919, alla dichiarazione di Philadelphia del 1944, alla conferenza
del 1998, che ha sancito i Core Labor Rights, alla Decent Work Agenda del 1999.
Il dibattito pubblico : problemi e casi pratici / Vittorio Italia, Danilo Tassan
Mazzocco, Luca Guﬀanti
Libro. Commento dettagliato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
maggio 2018, n. 7, che prevede che per determinate opere pubbliche vi deve (o, in
alcuni casi, vi può) essere un "dibattito pubblico": esame approfondito, anche con
opposte tesi, sull'opportunità di realizzare queste opere che sono di particolare rilievo
economico.
A season in the Abyss. Il nuovo copyright UE tra libertà di informazione, diritti
fondamentali e mercato unico digitale / Gianpaolo Maria Ruotolo
Articolo. Commento alla Dir Ue 2019/790 sul diritto d'autore e diritti connessi nel
mercato unico digitale.
I diritti dei disoccupati : le politiche per il lavoro e il welfare dal jobs act al
reddito di cittadinanza / Lucia Valente
Libro. Contesto normativo in cui si muovono le politiche attive del lavoro, a seguito degli
interventi legislativi del quadriennio 2015-2019. Ragionamento giuridico per proporre un
quadro sistematico dell’insieme complesso e di diﬃcile lettura del materiale normativo
accumulatosi nel tempo, ﬁno al Jobs Act del 2014-15 e al reddito di cittadinanza del
2019.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Metodologia per l’individuazione delle migliori tecniche di boniﬁca e messa in
sicurezza dei siti contaminati (Pdf 851 kB)
Linee Guida 44/DT di Arpae, elaborate d´intesa con la Regione Emilia-Romagna - Servizio

Giuridico Ambiente, riﬁuti, boniﬁca siti contaminati e servizi pubblici ambientali, per tutti
gli operatori coinvolti nei procedimenti connessi all’approvazione degli interventi di
risanamento proposti per un sito contaminato - 1 aprile 2020
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Gli interventi territoriali dei PSR 2014-2020 con destinatari i Comuni italiani
L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione ANCI, pubblica il rapporto
sugli interventi territoriali, suddivisi per regione e con destinatari i Comuni, sostenuti dai
Programmi regionali di Sviluppo Rurale (PSR), coﬁnanziati dal Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2020 - 30 marzo 2020
Emergenza epidemiologica da COvid-19: report sulla delittuosità in Italia (Pdf
1.7 MB)
Breve nota a cura del Ministero dell'Interno sulla delittuosità in Italia nel periodo
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: furti e rapine ai danni di farmacie,
maltrattamenti contro familiari o conviventi ed omicidi volontari - marzo 2020
Dati provvisori relativi all'implementazione delle modalità di lavoro agile nelle
Regioni e Province autonome
Il Ministero della Pubblica Amministrazione (PA), attraverso il Dipartimento della Funzione
Pubblica, pubblica i primi dati di monitoraggio sullo smart working avviato nelle regioni e
province autonome, a seguito dell'emergenza Covid-19 - 25 marzo 2020
I comuni commissariati per maﬁa. Marzo 2020
Un focus sugli scioglimenti degli enti locali e le loro cause, dai conﬂitti politici nella
maggioranza, all’incapacità di approvare il bilancio, ﬁno ai casi di inﬁltrazione della
criminalità organizzata. A cura di Openpolis - 23 marzo 2020
Il mercato del lavoro: un confronto tra Città metropolitane. 2019 (Pdf 380 kB)
Analisi sulle tendenze del mercato del lavoro nel 2019, esaminate in forma comparata
tra le 14 città metropolitane italiane. A cura del Servizio Studi e Statistica per la
Programmazione Strategica della Città metropolitana di Bologna - 20 marzo 2020
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
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale (GU n. 88 del 02-04-2020)
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Delibera
n. 83 del 20 dicembre 2019
Fondo sanitario nazionale 2019 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (GU n. 87 del 0104-2020)

Ministero della salute. Decreto 28 febbraio 2020
Indizione della 'Giornata per la donazione degli organi' per l'anno 2020 (GU n. 87 del 0104-2020)
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020
Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 (GU n. 83 del
29-03-2020)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle
Regioni
L.R. Valle d'Aosta 4 marzo 2020, n. 4
Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (BU n. 15 del 25-3-2020)
L.R. Sardegna 9 marzo 2020, n. 9
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (BU n. 11 del 9-3-2020)
L.R. Toscana 19 febbraio 2020, n. 13
Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che
svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana
(BU n. 9 del 26-2-2020)
L.R. Piemonte 11 febbraio 2020, n. 1
Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per
l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul
ﬁume Po e idrovie collegate. Ratiﬁca ai sensi dell''articolo 117, comma ottavo della
Costituzione (BU n. 7 del 13-2-2020)
L.R. Marche 6 febbraio 2020, n. 5
Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena
accessibilità delle persone alla vita collettiva (BU n. 18 del 27-2-2020)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale.
Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 53/2020 – sanità
Norme della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio
di pronto soccorso e di continuità assistenziale) - Ricorso promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri - contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale
(ACN) del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale la norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato.
Decisione: non fondatezza
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
seguici su
Credits
Consulta i numeri precedenti nell'Archivio Newsletter
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