Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Misure contro la tratta di persone - Legge 11/08/2003 n. 228

228

11/08/2003

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e
alla protezione delle vittime - DLGS - Decreto Legislativo
04/03/2014 n. 24

24

04/03/2014

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale - Regio
Decreto 19/10/1930 n. 1398

1398

19/10/1930

Lotta contro la tratta degli esseri umani - Convenzione del
Consiglio d'Europa 16/05/02015 n. 197

197

16/05/02015

146

16/03/2006

Legge di Bilancio 2019 - Legge 30/12/2018 n. 145

145

30/12/2018

Accordo 30/10/2014 n. 135 - Piano nazionale demenze Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità
e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore
delle demenze

135

30/10/2014

Accordo 26/10/2017 n. 130 - Linee di indirizzo nazionali sui
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
demenze e Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi
informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze

130

26/10/2017

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione Legge 06/11/2012 n. 190

190

06/11/2012

Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale per la prevenzione,
repressione e punizione della tratta di persone, in particolare
di donne e bambini
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31
maggio 2001 - Legge 16/03/2006 n. 146
Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale per combattere il
traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
190/2012 - DLGS - D

235

31/12/2012

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - DLGS
- Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33

33

14/03/2013

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49
e 50, della legge 190/2012 - DLGS - Decreto Legislativo 08/0

39

08/04/2013

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
165/2001 - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
16/04/2013 n. 62

62

16/04/2013

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali - Regolamento Europeo 27/04/2016 n. 679

679

27/04/2016

Contributo regionale di solidarietà 2018 - Riparto delle risorse
e linee guida per l'accesso - Delibera Giunta Regionale XI/601
del 1/10/2018

11

01/10/2018

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa
pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei
servizi abitativi pubblici - Regolamento Regionale 4 agosto
2017 n. 4 e successive modifiche

4

04/08/2017

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. - DLGS Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322

322

06/09/1989

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica - Direttiva n. 1/1991 del 15/10/1991

1

15/10/1991

Allegato 3 - DGR 2055/2019

DGR
2055/2019 Allegato 3

Fondo morosità INCOLPEVOLE 2018 – Riparto ai comuni DGR - Delibera di Giunta Regionale 01/10/2018 n. 602

602

Definizione di "parentela" - Codice Civile

Comitati Unici di Garanzia - Direttiva Ministeriale n. 2 del
26/6/2019

01/10/2018
26/06/2019

Gestione del Servizio Sanitario e Socio-sanitario regionale DGR - Delibera di Giunta Regionale 23/07/2019 n. XI/1986

XI/1986

23/07/2019

Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi
- Accordo 07/05/2015 n. 79/CSR

79/CSR

07/05/2015

Disciplina del settore dei trasporti - art. 42 - Legge Regionale
04/04/2012 n. 6

6

04/04/2012

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Nuove norme sulla cittadinanza - LEGGE 5 febbraio 1992, n.
91

91

05/02/1992

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - Legge
27/12/2019 n. 160

160

27/12/2019

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità
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