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Nuovi principi internazionali di revisione contabile ISA Italia- Articolo &ldquo;Bilanci 2022: i nuovi principi di revisione
internazionale &rdquo; di Monica Peta, fiscoetasse.com, 12 settembre 2022
TAR Piemonte &ndash; Sentenza n. 719 del 29 agosto 2022 &ndash; Affidamento servizio soccorso di base - Articolo
&ldquo;Terzo Settore e Codice dei Contratti: i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza sono esclusi
dall&rsquo;applicazione del Codice &rdquo; di Roberto Donati, giurisprudenzappalti.it, 29 Agosto 2022 ANAC - LINEE
GUIDA N° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» - Approvate dal Consiglio
dell&rsquo;Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 &ndash; GU n. 188 del 12 agosto 2022
- Relazione AIR - Linee Guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» LEGGE 4 agosto
2022, n. 122 &ldquo;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali.&rdquo;, GU n.193 del 19-8-2022
Articolo &ldquo;Il Terzo settore ha un nuovo impianto fiscale &rdquo; di Francesca Colecchia, csvnet.it, 3 agosto 2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto n. 141 del 2 agosto 2022 - Obiettivi generali, aree prioritarie di
intervento e linee di attività finanziabili del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale e delle altre
risorse previste dall&rsquo;art. 73 del Cts
Articolo &ldquo;60 milioni di euro per gli enti del Terzo settore &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 24 agosto
2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nota n. 11379 del 4 agosto 2022 , &ldquo;Articolo 5 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di &ldquo;interesse sociale&rdquo; e di &ldquo;particolare
interesse sociale&rdquo;.&rdquo;
Articolo &ldquo;Terzo settore, come si individua la nozione di interesse sociale? &rdquo; di Alessandra Carfagno,
edotto.com, 5 agosto 2022
Consiglio dei Ministri - "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell&rsquo;articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo &rdquo;, 7 luglio 2022
- Articolo &ldquo;ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale &rdquo; di Susanna Finesso,
fiscoetasse.com, 13 luglio 2022
Ministero del Lavoro, Decreto 9 giugno 2022 &ldquo;Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo
settore &rdquo; &ndash; Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 . Articolo &ldquo;ETS: la raccolta fondi &rdquo; di
Monica Peta, fiscoetasse.com, 19 luglio 2022
inistero del Lavoro, Decreto n. 134 del 12 luglio 2022 - Modalità e termini di presentazione delle istanza per contributo a
fondo perduto degli Enti del terzo settore- Articolo &ldquo;Terzo settore, da lunedì le domande per i contributi a fondo
perduto &rdquo; di Alessandra Carfagno, edotto.com, 15 luglio 2022 Corte di giustizia dell'Unione Europea - Ottava
Sezione - Sentenza 7 luglio 2022 &ldquo;Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Ambito di
applicazione - Articolo 10, lettera h) - Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi - Servizi di difesa civile, di protezione
civile e di prevenzione contro i pericoli - Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro - Servizio di ambulanza
qualificato come servizio di urgenza - Organizzazioni di volontariato - Cooperative sociali&rdquo;.
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- Articolo &ldquo;La Corte di giustizia UE stabilisce che le cooperative non sono enti senza scopo di lucro ai fini della
direttiva appalti &rdquo; di Valerio Migliorini, terzjus.it, 12 luglio 2022 Ministero del Lavoro, Nota 9663 del 30 giugno 2022
&ldquo;Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed enti di protezione civile. Verifica della sussistenza delle
condizioni per l&rsquo;iscrizione al RUNTS&rdquo;- Articolo &ldquo;RUNTS e enti di protezione civile: chiarimenti per
l'iscrizione &rdquo; a cura di Redazione fiscoetasse.com, 5 luglio 2022
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 &ldquo;Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta
al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. &rdquo; &ndash; Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 143 del 21-06-2022- Articolo &ldquo;Dl semplificazioni, estese alcune agevolazioni anche per i
&ldquo;nuovi&rdquo; enti del Terzo settore &rdquo; di Chiara Meoli, cantiereterzosettore.it, 22 giugno 2022 Documento
&ldquo;Linee Programmatiche: progettare il Budget di Salute con la persona &rdquo;, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 30 giugno 2022- Articolo &ldquo;Salute mentale. Arrivano le Linee programmatiche per progettare il
&ldquo;Budget di Salute &rdquo;, quotidianosanita.it, 1 luglio 2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Decreto &lsquo;Raccolta fondi ETS&rsquo; &ndash; 13 giugno
2022 - Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del terzo settore , ai sensi dell&rsquo;articolo 7 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n.117. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali &ndash; Nota &ldquo;Circolare n.9 del 21/04/2022 Validità temporale della documentazione contabile ai fini dell'attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini
dell'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica. &rdquo; 16 giugno 2022 - Articolo
&ldquo;Trasmigrazione nel Runts, come si verifica il patrimonio minimo degli Enti? &rdquo; di Alessandra Carfagno,
edotto.com, 17 giugno 2022
Documento &ldquo;Emendamenti ai principi contabili nazionali &ndash; Specificità delle società cooperative &rdquo;,
Organismo Italiano di Contabilità, 8 giugno 2022- Articolo &ldquo;Società cooperative, ristorni ai soci nel conto economico
solo per statuto &rdquo; di Roberta Moscioni, edott.com, 10 giugno 2022 Agenzia delle Entrate &ndash; Risposta n. 312
del 27 maggio 2022 - Obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette - Ente esente da imposte
- Articolo &ldquo;Anche gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione dei redditi &rdquo; di Francesca
Colecchia, cantiereterzosettore.it, 1 giugno 2022 Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano - Sentenza 10 maggio 2022, n. 137 - Volontari vs. dipendenti negli appalti per l&rsquo;accoglienza dei profughiArticolo &ldquo;Volontari vs. dipendenti negli appalti per l&rsquo;accoglienza dei profughi &ndash; TRGA &ndash; BZ, n.
137/22 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 25 maggio 2022
Corte di Cassazione - Sentenza n. 18413/2022 &ndash; Modello organizzativo e responsabilità amministrativa
dell&rsquo;Ente
- Articolo &ldquo;231: assenza del modello organizzativo e responsabilità amministrativa dell&rsquo;Ente &rdquo; di
Antonio Materia e Luca Romagnoli &ndash; materiapenale.it, 20 maggio 2022 Consiglio notarile di Milano - Massima n.
12 &ndash; 10 maggio 2022 Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive
della qualifica di ETS. Consiglio notarile di Milano - Massima n. 13 &ndash; 10 maggio 2022 Svolgimento mediante
mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e
comitati, anche dotati della qualifica di ETS. Articolo &ldquo;Videoassemblee per associazioni non ETS pure senza
previsione statutaria &rdquo; di Eleonora Pergolari, edotto.com, 19 maggio 2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali &ndash; Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 &ndash; Tabelle risorse assegnate per attività inclusione
sociale Consiglio di Stato &ndash; Parere 619/2022 &ldquo;Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze, concernente il regolamento recante &ldquo;Modelli e standard per lo
sviluppo dell&rsquo;Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale&rdquo;, ai sensi dell&rsquo;articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, 311 &ndash; PNRR M6 &ndash; C1- Riforma Reti di prossimità strutture e
telemedicina per l&rsquo;assistenza sanitaria territoriale&rdquo;- Documento &ldquo;Modelli e standard per lo sviluppo
dell&rsquo;Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale &rdquo;- Articolo &ldquo;La riforma
dell&rsquo;assistenza territoriale punto per punto &rdquo;, quotidianosanita.it, 20 maggio 2022

TAR Veneto Sezione Terza &ndash; Sentenza n. 682/2022 &ndash; Compartecipazione spese socio-sanitarie disabiliArticolo &ldquo;Isee e compartecipazione al costo: la sentenza tar Veneto sez. terza del 9 maggio 2022 &rdquo; a cura
del Centro Studi Giuridici HandyLex di Fish Onlus, handylex.org, 13 maggio 2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali &ndash; Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 &ldquo;Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati
delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti
per l&rsquo;iscrizione al RUNTS.&rdquo;- Articolo &ldquo;RUNTS: chiarimenti sul procedimento di verifica dei requisiti
per l&rsquo;iscrizione &rdquo; a cura di Redazione, Ipsoa,it, 21 aprile 2022 Ispettorato Nazionale del Lavoro &ndash;
Nota n. 573 del 28 marzo 2022 &ndash; &ldquo;comunicazione lavoratori autonomi occasionali &ndash; termine periodo
transitorio.&rdquo;- Articolo &ldquo;Lavoro, comunicazione sulle prestazioni occasionali solo in modalità telematica
&rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 22 aprile 2022
Documento &ldquo;La relazione dell&rsquo;organo di controllo degli enti del terzo settore all&rsquo;assemblea degli
associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) in occasione dell&rsquo;approvazione del bilancio di esercizio
&rdquo;, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, 13 aprile 2022
- Articolo &ldquo;ETS, pronto il modello di relazione per l&rsquo;organo di controllo &rdquo; di Roberta Moscioni,
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edotto.com, 14 aprile 2022 Documento &ldquo;Modelli di regolamento per la costituzione di un &ldquo;ramo&rdquo; ente
del Terzo settore o impresa sociale e per l&rsquo;atto di adozione del regolamento e costituzione del patrimonio
destinato &rdquo;, Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici Terzo Settore della CEI
- Articolo &ldquo;Enti religiosi, dalla cei i modelli di regolamento per enti del terzo settore e impresa sociale &rdquo; di
Raffaele Mozzanica e Luca Degani, cantiereterzosettore.it, 14 aprile 2022 Ministero del Lavoro &ndash; Nota n. 5941 del
5 aprile 2022 &ldquo;Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del d.lgs. n.117/2017.
Chiarimenti&rdquo;
- Articolo &ldquo;Per ODV e APS deposito del bilancio 2021 entro 90 giorni dall&rsquo;iscrizione al RUNTS &rdquo; di
Luciano De Angelis, eutekne.info, 8 aprile 2022 Ministero della Salute &ndash; Ordinanza 1 aprile 2022 &ldquo;Adozione
delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»&rdquo;, GU n. 79 del 4 aprile 2022- Articolo
&ldquo;COVID-19: aggiornate e adottate le linee guide per le attività &rdquo; di Tiziano Menduto, puntosicuro.it, 7 aprile
2022 Agenzia delle Entrate, Elenco permanente delle Onlus 2022 - Articolo &ldquo;Onlus: aperta l&rsquo;iscrizione al
RUNTS &rdquo; di Cinzia Pichirallo, edotto.com, 29 marzo 2022 Ministero Lavoro e Politiche sociali &ldquo;Avviso riferito
all&rsquo;accreditamento al Cinque per mille 2022 &rdquo;, 31 marzo 2022- Articolo &ldquo;5 per mille 2022, arrivano i
chiarimenti del Ministero &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 1 aprile 2022
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 &ldquo;Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell&rsquo;epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza &rdquo;- Articolo
&ldquo;Le novità del dl 24/03/2022 n. 24 &rdquo;, a cura degli avvocati Simona Bosisio, Alberto Fedeli e Giulia Macchi
della task force giuridica UNEBA sull&rsquo;emergenza Covid-9 nelle strutture sociosanitarie, uneba.org,
30.3.22 Delibera Giunta Regionale Toscana n. 333 del 21 marzo 2022 - DGR N. 90/22: presa d'atto del termine dello
stato di emergenza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022. Disposizioni in
merito alla prestazioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
- Comunicato stampa Regione Toscana &ldquo;Ristori Covid a Rsa, saranno mantenuti anche dopo la fine
dell&rsquo;emergenza&rdquo; Corte Costituzionale, sentenza n. 72/2022 &ldquo;Art. 76 del decreto legislativo
03/07/2017, n. 117&rdquo;- Articolo &ldquo;La Corte Costituzionale si esprime sui contributi alle organizzazioni di
volontariato &rdquo; di Chiara Meoli, cantiereterzosettore.it, 16 marzo 2022- Articolo &ldquo;La &ldquo;missione&rdquo;
del volontariato nella riforma Terzo settore secondo la Corte costituzionale &rdquo; di Luca Gori, cantiereterzosettore.it,
18 marzo 2022 Ministero del Lavoro, Nota n.34/4011 del 10 marzo 2022 - Articolo &ldquo;Attività di volontariato
compatibile con rapporto di lavoro svolto in ente della stessa rete ma con gestione autonoma &rdquo; a cura della
Redazione ipsoa.it, 11 marzo 2022 Agenzia delle Entrate, 5 per mille Elenco permanete degli Enti iscritti 2022 &ndash;
Onlus - Coni, 5 per mille 2022 Elenco permanente Associazioni Sportive Dilettantistiche - Articolo &ldquo;5 per mille
2022, si apre la partita per le domande di Onlus e Asd &rdquo;, fiscooggi.it, 9 marzo 2022 Agenzia delle Entrate Risposta n. 92 del 3 marzo 2022 &ldquo;Trasporto dializzati effettuato da una organizzazione di volontariato (ODV) Applicabilità articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991.&rdquo;- Articolo &ldquo;ODV ancora valida
l&rsquo;esclusione da IVA. Cambiamenti solo con il CTS &rdquo; di Roberta Moscioni, edotto.com, 4 marzo 2022
TAR Piemonte &ndash; Sentenza n. 171 del 3 marzo 2022 &ndash; Affidamento in convenzione del trasporto sanitarioArticolo &ldquo;Trasporto sanitario e organizzazioni di volontariato: convenzione o appalto? Tar Piemonte, 3 marzo
2022, n. 171 &rdquo; di Alceste Santuari, Università di Bologna Ministero del Lavoro &ndash; Nota n. 393 del 3 marzo
2022 &ndash; Integrazioni FAQ su obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
Articolo "Per i volontari nessun obbligo di comunicazione previsto per i lavoratori autonomi occasionali " di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 3 marzo 2022
Accreditamento sanitario &ndash; Modello 4 rinnovo accreditamento istituzionale Accreditamento sanitario &ndash;
Lettera oneri specifici TAR Lazio - sentenza n. 1286 del 3 febbraio 2022 &ndash; Cohousing- Articolo &ldquo;Il cohousing, le prestazioni di servizi socio-assistenziali e le cooperative sociali &ndash; Tar Lazio 1286/22 &rdquo; di Alceste
Santuari, personaedanno.it, 7 febbraio 2022 Agenzia delle Entrate &ndash; FAQ sulle erogazioni liberali - Articolo
&ldquo;Online le faq sulla comunicazione delle erogazioni liberali &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 10
febbraio 2022
Organismo Italiano di Contabilità &ndash; OIC 35 &lsquo;Principio contabile ETS&rsquo; &ndash; febbraio 2022 - Articolo
&ldquo;Oic 35, principio contabile per Enti del Terzo Settore &rdquo; di Cinzia Pichirallo, edotto.it, 4 febbraio
2022 Ispettorato del Lavoro e Ministero del Lavoro, Nota congiunta n. 29 dell&rsquo;11 gennaio 2022 , Oggetto: art. 13,
D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 &ndash; obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionaliIspettorato del Lavoro e Ministero del Lavoro, Nota congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022 , Oggetto: art. 13, D.L. n.
146/2021 conv. da L. n. 215/2021 &ndash; obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali &ndash; ulteriori
chiarimenti- Articolo &ldquo;Lavoro autonomo occasionale: gli ultimi chiarimenti per il non profit &rdquo; di Chiara
Borghisani, cantiereterzosettore.it, 25 gennaio 2022 Ministero del Lavoro, nota n. 19740 del 29 dicembre 2021
&ldquo;Articolo 13 del Codice del Terzo settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle
ONLUS.&rdquo;- Ministero del Lavoro, Decreto n. 39 del 5 marzo 2020 &ndash; Schemi bilancio ETS- Articolo
&ldquo;Bilanci e rendiconti degli enti del Terzo settore secondo i nuovi schemi &rdquo; di Daniele Erler, csvnet.it, 3
gennaio 2022 LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 &ldquo;Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024&rdquo;, GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49- Articolo
&ldquo;Legge di Bilancio 2022 e non profit: dalla proroga dell&rsquo;Iva alle politiche sociali &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 31 dicembre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 &ldquo;Modifiche al decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
&rdquo;, GU n.299 del 17-12-2021- Articolo &ldquo;Green Pass. In Gazzetta il Dpcm con le modalità di revoca in caso di
sopraggiunta positività o frode. Aggiornate le modalità di controllo degli obblighi vaccinali e per la sospensione dagli albi
&rdquo; a cura di Redazione, quotidianosanita.it, 18 dicembre 2021
TAR Abruzzo &ndash; Sentenza n. 505 del 9 dicembre 2021 &ndash; Anfass Onlus di Lanciano contro Comune di
Lanciano- Articolo &ldquo;Servizi sociali: l&rsquo;accreditamento è estraneo sia al d.lgs. n. 50/2016, sia ad
un&rsquo;impostazione di &lsquo;corrispettività&rsquo; &rdquo; di Elvis Cavalleri, giurisprudenzappalti.it, 9 dicembre
2021 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Nota n. 18244 del 30 novembre 2021 &ldquo;Quesiti sulla
disciplina degli Enti del Terzo settore&rdquo;- Articolo &ldquo;Lavoro nel Terzo settore, cosa dice l&rsquo;ultima nota
ministeriale &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 9 dicembre 2021 TAR Calabria, sentenza n.901 del 30
novembre 2021 - Articolo &ldquo;Servizi sociali: esempio di clausola di radicamento territoriale illegittima &rdquo; di Elvis
Cavalleri, giurisprudenzappalti.it, 30 novembre 2021 Ministero del Lavoro - Decreto n. 614 del 26 novembre 2021
&ldquo;Avviso 2/2021 - termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo per il fondo straordinario ristori enti
del terzo settore&rdquo;
- Articolo &ldquo;Terzo settore: al via le domande per i ristori Covid &rdquo; a cura di Redazione edotto.it, 29 novembre
2021 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Nota n. 18244 del 30 novembre 2021 &ldquo;Quesiti sulla
disciplina degli Enti del Terzo settore&rdquo;- Articolo &ldquo;Terzo settore, novità su ordinamento e amministrazione,
volontariato e registro unico&rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 1 dicembre 2021
Consiglio dei Ministri &ndash; Decreto Legge 24 novembre 2021 &ndash; Super Green PassArticolo &ldquo;Super
green pass: tutte le novità del decreto &rdquo; di Daniele Virgillito, ipsoa.it, 25 novembre 2021LEGGE 19 novembre 2021,
n. 165, &ldquo;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l&rsquo;estensione
dell&rsquo;ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
&ldquo;Infografica &ldquo;Green pass, le regole nei luoghi di lavoro &rdquo;, puntosicuro.it, novembre 2021 Corte
Costituzionale &ndash; Sentenza n. 195 del 15 ottobre 2021 &ldquo;Giudizio di legittimità costituzionale in via
principale&rdquo;, GU Serie Speciale &ndash; Corte Costituzionale n. 42 del 20-10-2021- Articolo &ldquo;Autorizzazione
e accreditamento dei servizi sociosanitari. Tra libertà di iniziativa privata e regole pubblicistiche &rdquo; di Alceste
Santuari, 11 novembre 2021 Regione Toscana - Scheda di progetto "Da Casa della Salute a Casa della Comunità" ottobre 2021- Articolo &ldquo;Case della Comunità. Regione Toscana approva le linee di indirizzo &rdquo;,
Quotidianosanità.it, 29 ottobre 2021 Ministero Lavoro e Politiche sociali &ndash; Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre
2021 - Data avvio Runts - Articolo &ldquo;Arriva il 23 novembre il registro unico nazionale del Terzo settore &rdquo; di
Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 27 ottobre 2021
TAR Toscana, Sez. III &ndash; Sentenza n. 1260 del 4 ottobre 2021 - Articolo &ldquo;Codice del Terzo settore e Codice
dei Contratti pubblici: contrapposizione o collaborazione? &rdquo; di Alceste Santuari, ottobre 2021 DECRETO-LEGGE
21 ottobre 2021, n. 146 &ldquo;Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili.&rdquo; &ndash; GU n.252 del 21 ottobre 2021
- Ministero del Lavoro &ndash; Nota su &ldquo;Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge
21 ottobre 2021, n. 146 &rdquo;, 22 ottobre 2021
- Articolo &ldquo;Decreto Fiscale, nuove misure sicurezza lavoro, vigilanza, sanzioni, Gazzetta Ufficiale &rdquo;, a cura
della Redazione di quotidianosicurezza.it, 18 ottobre 2021 Agenzia delle Entrate - Scheda informativa &ldquo;Credito
d&rsquo;imposta per la sanificazione degli ambienti e per l&rsquo;acquisto di dispositivi di protezione individuale,
comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 (spese sostenute nel 2021)&rdquo;- Articolo
&ldquo;Bonus sanificazione, accesso anche per gli enti del Terzo settore &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 7 ottobre 2021 ISTAT &ndash; Rapporto &ldquo;Struttura e profili del settore non profit - Anno
2019 &rdquo;, 15 ottobre 2021- Articolo &ldquo;Il settore non profit italiano cresce ancora &rdquo; a cura della
Redazione di secondowelfare.it, 15 ottobre 2021 Ministero Lavoro e Politiche sociali &ndash; Decreto 7 settembre 2021
&ldquo;Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli
altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale.&rdquo; - GU n. 237 del 4-10-2021
- Articolo &ldquo;Impresa sociale: modalità di coinvolgimento dei lavoratori &rdquo;, Redazione ipsoa.it, 5 ottobre 2021

ANAC &ldquo;Schema Linee guida affidamenti servizi sociali &ndash; Bozza in consultazione &rdquo;

-Articolo &ldquo;Da Anac le nuove linee guida per l&rsquo;affidamento dei servizi sociali &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 7 ottobre 2021
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Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021 - &ldquo;Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento
del sistema di screening.&rdquo; - GU n. 226 del 21-9-2021

- Articolo &ldquo;Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i volontari &rdquo; di Chiara
Meoli, cantiereterzosettore.it, 22 settembre 2021

- Articolo &ldquo;Green Pass esteso. Il decreto in Gazzetta, per i lavoratori non in regola stop allo stipendio ma niente
sospensione. Test antigenici rapidi a prezzo calmierato in farmacia ma anche nelle strutture sanitarie convenzionate
autorizzate &rdquo; a cura della Redazione di quotidianosanita.it, 22 settembre 2021
- Articolo &ldquo;Green pass e volontariato, qualcosa sta cambiando &rdquo; di Lara Esposito, csv.net, 23 settembre
2021

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Decreto Direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 - Linee guida
per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore
- Articolo &ldquo;Rendicontazione 5x1000, disponibile la nuova modulistica " di Daniele Bonaddio, edotto.it, 23
settembre 2021

OIC &ndash; ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI - OIC X Principio Contabile ETS &ndash;
Bozza per la consultazione
- Articolo &ldquo;Per la rendicontazione del Terzo settore in arrivo il nuovo principio contabile &rdquo; di Gabriele Sepio,
vita.it, 24 settembre 2021

Consiglio di Stato - Sentenza n. 6232 del 7 settembre 2021
- Articolo &ldquo;Servizi sociali tra codice appalti e codice del terzo settore: un illegittimo impiego della co-progettazione
&rdquo; di Elvis Cavalleri, giurisprudenzappalti.it, 7 settembre 2021

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/09/2021, n. 610
- Articolo &ldquo;Anche l&rsquo;ODV può usufruire del Superbonus &rdquo; a cura della Redazione Ipsoa.it, 17
settembre 2021
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Agenzia Entrate &ndash; Risposta n. 475/2021 &ndash; Impresa sociale: esenzione IVA
- Articolo &ldquo;Impresa sociale ai fini assistenziali: si applica l&rsquo;esenzione IVA? &rdquo; di Cristina Cherubini,
informazionefiscale.it, 21 luglio 2021

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 576 del 30 agosto 2021 - Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a
una Associazione da parte di enti associati

- Articolo &ldquo;Iva: sono soggetti i &ldquo;contributi&rdquo; versati ad una Associazione da parte degli Enti Locali
associati per prestazioni di servizi erogate agli stessi &rdquo; a cura della Redazione di entilocali-online.it, 6 settembre
2021

Ministero dello Sviluppo economico &ndash; Decreto 22 giugno 2021 &ldquo;Computo dei ricavi dell'impresa sociale in
attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.&rdquo; GU n.203 del 25-8-2021
- Articolo &ldquo;Impresa sociale. Computo dei ricavi delle attività di interesse generale &rdquo; di Cinzia Pichirallo,
edotto.com, 27 agosto 2021

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali &ndash; Decreto Direttoriale n.344 del 29 luglio 2021
- Articolo &ldquo;Runts. Accesso piattaforma informatica con Spid o Cie &rdquo; di Roberta Moscioni, edotto.com, 2
agosto 2021

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali &ndash; Nota n. 11029 del 3 agosto 2021 - Articolo &ldquo;Bilancio sociale
anche per le onlus &rdquo; di Christina Feriozzi, ITALIAOGGI - Numero 182 Pag. 24 del 04/08/2021

MIUR - Decreto dipartimentale n. 66 del 27 luglio 2021 &ldquo;Avviso per la selezione di Enti del Terzo Settore per
iniziative di co-progettazione volte alla realizzazione di Progetti, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n.
117/2017&rdquo;
http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:45

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

- Articolo &ldquo;Primo bando del Ministero per co-progettare la scuola con il Terzo settore &rdquo; di Sara De Carli,
vita.it, 28 luglio 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 19 maggio 2021, n. 107 &ldquo;Regolamento
ai sensi dell&rsquo;articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente
l&rsquo;individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.&rdquo; &ndash; Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 luglio 2021

- Articolo &ldquo;Attività diverse, ecco il decreto &rdquo; di Antonio Fici, vita.it, 27 luglio 2021

Agenzia delle Entrate &ndash; Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 &ldquo;Raccolta dei principali documenti di prassi
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d&rsquo;imposta, crediti d&rsquo;imposta e altri
elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l&rsquo;apposizione del
visto di conformità per l&rsquo;anno d&rsquo;imposta 2020&rdquo;

Agenzia delle Entrate, Risposta Interpello n. 400 del 10 giugno 2021

- Articolo &ldquo;Iva: aliquota del 5% per il Servizio di global service di una Rsa affidato da un Comune ad una
Cooperativa sociale &rdquo; a cura della Redazione di entilocali-online.it, 15 giugno 2021

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali &ndash; Nota n. 8452 del 24 giugno 2021 &ldquo;Deposito del bilancio
sociale delle cooperative sociali e loro consorzi - Termine di presentazione (rif. Prot. 0012505/U del 05/05/2021).
Riscontro&rdquo;

- Articolo &ldquo;Cooperative sociali: al 30 giugno il deposito del bilancio sociale &rdquo; a cura della Redazione di
ipsoa.it, 26 giugno 2021

Giunta regionale Toscana - Delibera n.645 del 14-06-2021 &ldquo;Aggiornamento Protocollo operativo per il rispetto
delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato al
funzionamento delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani &rdquo;
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Ministero della Salute - ORDINANZA 29 maggio 2021 &ldquo;Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali»&rdquo; &ndash; GU n. 136 del 9 giugno 2021
-Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali &ndash; Scheda Congressi

- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali &ndash; Scheda Ristorazione

Ministero del Lavoro &ndash; Nota 7551 del 7 giugno 2021 &ldquo;Chiarimenti in merito all&rsquo;organo legittimato a
nominare il Presidente all&rsquo;interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore.
Richiesta parere&rdquo;
- Articolo &ldquo;Chi può nominare il presidente in un ente del Terzo settore &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 10 giugno 2021

5 per mille 2020 - Elenco complessivo degli enti ammessi
- Articolo &ldquo;Pubblicati gli elenchi del 5 per mille 2020 &rdquo; di Sara De Carli, vita.it, 8 giugno 2021

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 &ldquo;Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure&rdquo;.

Ministero del Lavoro &ndash; Nota n. 7180 del 28 maggio 2021 &ldquo;Vidimazione registro dei Volontari&rdquo;

Ministero del Lavoro &ndash; Nota n. 7073 del 26 maggio 2021 &ldquo;Proroga per l&rsquo;approvazione del bilancio
sociale 2020 da parte degli enti gestori dei Centri di servizio per il volontariato (CSV). Richiesta chiarimenti &ndash;
Riscontro.&rdquo;

Conferenza Stato-Regioni, Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali , 20 maggio 2021

- Articolo &ldquo;Dai circoli alla formazione in presenza: le riaperture di interesse per il non profit &rdquo; di Chiara
Meoli, cantiereterzosettore.it, 21 maggio 2021

Agenzia delle Entrate &ndash; Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021
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- Articolo &ldquo;Contributi a fondo perduto e non profit: i chiarimenti dell&rsquo;Agenzia delle entrate &rdquo; di Daniele
Erler, cantiereterzosettore.it, 19 maggio 2021

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome &ldquo;Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa
delle attività economiche e sociali &rdquo;, aggiornamento del 28 aprile 2021, 21/51/CR04/COV19.

Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Circolare 15127 del 12 aprile 2021 - Indicazioni
per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021

Ministero del Lavoro &ndash; Nota 5176 del 16 aprile 2021 &ldquo;Imprese sociali: indicazioni circa la tempistica per
adempiere all&rsquo;obbligo di redazione del Bilancio Sociale. Riscontro&rdquo;
- Articolo &ldquo;Imprese sociali, il bilancio sociale si fa anche per gli enti nati nel 2021 &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 23 aprile 2021

TAR Campania - Sentenza n. 2227 del 1 aprile 2021 - Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e
urgenza ad una organizzazione di volontariato

- Articolo &ldquo;Ancora una volta i giudici amministrativi confermano che è legittimo affidare alle OdV in via prioritaria il
servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza &rdquo; di Alceste Santuari, aprile 2021
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DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 &ldquo;Misure urgenti per il contenimento dell&rsquo;epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici &rdquo; - G.U. 1° aprile 2021, n. 79

- Articolo &ldquo;Vaccino anti COVID-19 obbligatorio per il personale sanitario &rdquo; di Francesco D'Avanzo,
quotidianogiuridico.it del 6 aprile 2021

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 - Linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed Enti del Terzo Settore
- Articolo &ldquo;Rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore: finalmente le linee guida &rdquo; di Luca Gori,
cantiereterzosettore.it, 1 aprile 2021

Delibera n.289 del 22/03/2021 &ndash; &ldquo;D.G.R. n. 245/2021 "Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009:
approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai
fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti". Modifica per correzione
errori materiali.

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 &ndash; &ldquo;Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86,
recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro
sportivo .&rdquo; - GU n.67 del 18-3-2021
- Articolo &ldquo;Approvata la riforma dello sport, cosa cambia per il Terzo settore &rdquo; di Francesco Colecchia,
csvnet.it, 23 marzo 2021

Delibera n.245 del 15-03-2021 "Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle
strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori
per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"
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Decreto n.3231 del 25-02-2021 &ndash; &ldquo;Avviso pubblico per la concessione ad Organizzazioni di volontariato,
Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonchè alle Fondazioni del terzo Settore
di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale
&ndash; anno 2021 &ndash; approvazione"
- Testo Atto
- Allegato A - Avviso sociale 2021
- Allegato B - Dati domanda
- Allegato C - Modello delega

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Circolare n. 2 del 5 marzo 2021 &ldquo;Reti associative - portata applicativa
delle norme in materia, tra cui l&rsquo;applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei
livelli territoriali&rdquo;

Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R &ldquo;Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al
regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020 .&rdquo; - Bollettino Ufficiale n. 93, parte
prima, del 17 settembre 2020

Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, &ldquo;Linee di
indirizzo generali per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria dedicata alla popolazione anziana &rdquo;,
Dicembre 2020

Consiglio Notarile Milano &ndash; Commissione Terzo Settore, Massima n. 6 Indicazione nello statuto delle attività
esercitate dall&rsquo;Ente , 19 gennaio 2021
- Articolo &ldquo;Attività esercitate dagli ETS: come indicarle nello statuto &rdquo; di Eleonora Pergolari, edotto.com, 2
febbraio 2021

Agenzia delle Entrate &ndash; Risposta n. 22 del 8 gennaio 2021
- Articolo &ldquo;Le convenzioni tra comuni e OdV sono esenti dalle imposte di bollo e di registro &ndash; Ag. En.
22/2021 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 9 gennaio 2021
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota n. 293/2021

- Articolo &ldquo;L&rsquo;equilibrio tra privacy e pubblicità per i compensi al Terzo settore &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 14 gennaio 2021

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 &ndash; &ldquo;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea&rdquo; - GU Serie Generale n.323
del 31-12-2020

Articolo &ldquo;Riunioni e voti online, proroga per società, associazioni e fondazioni &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 5 gennaio 2021

Azienda USL Toscana Centro &ldquo;Manifestazione di Interesse rivolta all&rsquo;individuazione di soggetti accreditati
con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l&rsquo;acquisizione di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche
per gli ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli &ndash; modello competitivo 2021-2024&rdquo; &ndash; scad.
29/12/2020

Corte Costituzionale &ndash; Sentenza n. 255 del 4 novembre 2020 (Rapporti Terzo settore e Pubblica
Amministrazione)

- Articolo &ldquo;La Corte Costituzionale torna a mettere in discussione la primazia del Codice dei Contratti nei servizi
sociali &rdquo; di Beppe Taibi, lasettimanagiuridica.it

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 &ldquo;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020.&rdquo; - GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020

Massima Consiglio notarile Milano n. 4 del 27 ottobre 2020

- Articolo "Terzo settore, secondo passaggio dal notaio per l&rsquo;adeguamento prima del Runts &rdquo; di Martina
Manfredonia e Gabriele Sepio, Norme e Tributi Plus Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 2020
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Documento &ldquo;Valutazione della temperatura corporea con termometri IR durante la pandemia da nuovo
Coronavirus SARS-CoV-2: indicazioni d&rsquo;uso e cautele &rdquo;, INAIL 2020
- Video &ldquo;Indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea &rdquo;, INAIL 2020
- Ministero del Lavoro &ldquo;Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro &rdquo;, 24 aprile 2020

Consiglio di Stato, Ordinanza 6908/2020 - Contributo ambulanze

- Articolo &ldquo;Volontariato, il Consiglio di Stato rinvia il contributo ambulanze alla Consulta &rdquo; di Gabriele Sepio
e Veronica Varone, Norme e Tributi Plus Fisco, Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2020, n. 98 - Integrazione Ordinanza del
Presidente n. 89/2020 &ldquo;- Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della
diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura sociosanitaria.&rdquo; &ndash; BURT N. 107 del 28/10/2020

Ministero Lavoro &ndash; Nota 10979 del 22-10-2020 &ldquo;Applicabilità dell&rsquo;art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017
alle cooperative sociali. Riscontro a quesito.&rdquo;

Ministero Lavoro &ndash; Nota 10980 del 22-10-2020 &ldquo;Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari
al D.Lgs. 117/17 &ldquo;C.T.S.&rdquo; di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico.&rdquo;

GU n. 261 del 21 ottobre 2020 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Decreto 15 settembre 2020
&ldquo;Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.&rdquo;

Toscana - Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 93 del 15 ottobre 2020 &ldquo;Adozione delle misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del
virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altra struttura socio-sanitaria.&rdquo;. BURT n.
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101 del 16 ottobre 2020

Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 106/2020 &ndash; Procedure iscrizione RUNTS
- Articolo &ldquo;Registro unico Terzo settore, il ministero pubblica il decreto &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 8 ottobre 2020

Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 93 del 7 agosto 2020

- Articolo &ldquo;Fondi alle attività ordinarie del Terzo settore, ecco come utilizzarli&rdquo; di Lara Esposito ,
cantiereterzosettore.it, 15 settembre 2020

DPCM del 23 luglio 2020 , &ldquo;Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione,
l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali
degli enti ammessi&rdquo;, GU n. 231 del 17 settembre 2020

- Articolo &ldquo;5 per mille: aggiornate le modalità di riparto e le regole per la formazione degli elenchi &rdquo;,
Redazione ipsoa.it, 18 settembre 2020
- I Quaderni della Fondazione CRC &ndash; Q39 &ldquo;Il dono del 5x1000. Sussidiarietà fiscale e Terzo settore &rdquo;,
Fondazione CRC, settembre 2020

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, &ldquo;Ammissibilità di un organo di
amministrazione monocratico all&rsquo;interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta
parere.&rdquo;

- Articolo &ldquo;Terzo Settore, quando è consentito l'organo di amministrazione monocratico &rdquo; di Antonio Carlo
Scacco, Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2020

Delibera n. 1219 del 07-09-2020 &ldquo;DGR n. 1130/2020 Approvazione &lsquo;Linee di indirizzo regionali per la
gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza COVID-19". Modifica
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.&rsquo;
Allegato A - Linee di indirizzo

Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 4344 del 19-05-2020 &ldquo;Contributo del 5 per mille. Articolo 35,
commi 3 e 3-bis del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27 .&rdquo;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2020, n. 86/R &ndash; &ldquo;Regolamento di
attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale
integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R &ldquo;Regolamento di attuazione della legge
regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie&rdquo; - Testo coordinato
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 85/R - Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79.

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 &ldquo;Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia&rdquo; - GU
n. 203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)
- Articolo &ldquo;Decreto Agosto: la scheda su Terzo settore e associazionismo sportivo &rdquo; di Gabriele Sepio
&ndash; vita.it - 16 agosto 2020

Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020 &ldquo;Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano
&rdquo; &ndash; Burt n. 73 del 29 luglio 2020-

Articolo &ldquo;Co-programmazione tra PA e terzo settore: cosa ha risolto davvero la Consulta &rdquo; di Lara Esposito,
redattoresociale.it, 29 luglio 2020
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LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 &ldquo;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. &rdquo; - GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25
- Articolo &ldquo;Decreto Rilancio: le novità per il Terzo settore nella legge di Conversione &rdquo; di Gabriele Sepio,
vita.it, 21 luglio 2020

Ministero Lavoro e Politiche sociali &ndash; Decreto Direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020

- Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell&rsquo;articolo 72 del
d.lgs 3 luglio 2017, n. 117. &ndash; anno 2020

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali &ndash; Nota 6214 &ldquo;Quesiti in materia di Codice del Terzo Settore
&rdquo; del 9 luglio 2020

Delibera n. 816 del 29 giugno 2020 - Testo Atto
- Allegato 1 - articolato

- Allegato 2 - relazione illustrativa

- Allegato 3 - ATN

- Allegato A

- Allegato B

Delibera n. 776 del 22 giugno 2020 - Testo Atto
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- Allegato A - Protocollo operativo

- Allegato B - Tabella Risorse

Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 (co-programmazione e co-progettazione)

- Articolo &ldquo;Co-progettazione, la sponda della Consulta &rdquo; di Luca Gori, vita.it, 26 giugno 2020

Sentenza Consiglio di Stato n. 2382 del 14 aprile 2020 (educatori socio-pedagogici distinti da quelli socio-sanitari)
- Articolo &ldquo;Educatori professionali socio-pedagogici distinti da quelli socio-sanitari &rdquo; di Guglielmo Saporito,
Quotidiano del Diritto, 25 giugno 202

Decreto n. 8639 del 03-06-2020 &ldquo;Avviso pubblico per la concessione ad Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza
sanitaria Covid -19 in ambito sociale &ndash; anno 2020 &ndash; Approvazione
- Allegato A &ndash; Avviso
- Allegato B &ndash; Domanda

Sentenza Corte di Giustizia Europea 11/6/2020 n. C-219/19 &ndash; &ldquo;Rinvio pregiudiziale &ndash; Appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi &ndash; Direttiva 2014/24/UE &ndash; Procedura di aggiudicazione di un
appalto di servizi &ndash; Servizi di architettura e di ingegneria &ndash; Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo
2 &ndash; Legislazione nazionale che limita la possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate
forme giuridiche"
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- Articolo &ldquo;Anche le fondazioni possono partecipare alle gare d&rsquo;appalto in quanto &ldquo;operatori
economici &rdquo; - Corte di giustizia dell&rsquo;Unione Europea dell&rsquo;11 giugno 2020, C-219/19&rdquo; di
Alceste Santuari, personaedanno.it, 15/06/2020

Sentenza TAR Toscana n. 666 del 1 giugno 2020 &ndash; Convenzioni PA-Terzo settore
- Articolo &ldquo;Codice del Terzo settore: quello che non vede la giustizia amministrativa" di Antonio Fici, vita.it, 7
giugno 2020
- Articolo &ldquo;Tanti giudici e poco legislatore? A proposito di rapporti P.A.- Terzo settore &rdquo; di Luca Gori,
rivistaimpresasociale.it, 2 giugno 2020
- Articolo &ldquo;Ma l&rsquo;art. 56 del CTS necessita ancora di interpretazioni? &rdquo; di Alceste Santuari, welforum.it
del 8 giugno 2020

Agenzia delle Entrate &ndash; Circolare n° 14 del 6 giugno 2020 &ldquo;Credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda &ndash; articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo
&ldquo;Enti non profit ammessi alle agevolazioni sulle locazioni &rdquo; di Gabriele Sepio, Quotidiano Enti Locali & Pa, 9
giugno 2020

Presidente Giunta Regionale &ndash; Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 &ldquo;Misure di contenimento sulla
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni&rdquo;

FAQ Protocollo anticontagio nei luoghi di lavoro

Delibera Giunta Regionale n. 595 del 11/05/2020 - COVID-19 "Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio"

- Allegato 1 - Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con clientela

- Allegato 2 - Format attività commerciali
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- Allegato 3 - Format uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 &ndash; &ldquo;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all&rsquo;economia, nonché di politiche sociali connesse all&rsquo;emergenza epidemiologica da COVID-19 .&rdquo;
&ndash; GU n. 128 del 19 maggio 2010
- Articolo &ldquo;Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, cosa c&rsquo;è per il terzo settore &rdquo; &ndash;
redattoresociale.it del 21 maggio 2020

Ministero del Lavoro &ndash; Nota n°4314 del 18 maggio 2020 &ldquo;Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice
del Terzo settore. Chiarimenti.&rdquo;

- Articolo &ldquo;Volontariato, l&rsquo;atto costitutivo è senza imposta di registro già nella fase transitoria &rdquo; di
Martina Manfredonia e Gabriele Sepio, Norme e Tributi Plus de Il Sole 24 Ore &ndash; 19 maggio 2020

Ministero del Lavoro &ndash; Nota n°4313 del 18 maggio 2020 &ldquo;D.Lgs.vo 117/2017. Codice del Terzo settore.
Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS. Richiesta di parere.&rdquo;

- Articolo &ldquo;Passaggio da organizzazione di volontariato ad Aps senza devolvere il patrimonio &rdquo; di Gabriele
Sepio, Norme e Tributi Plus de Il Sole 24 Ore &ndash; 18 maggio 2020

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 &ndash; &ldquo;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all&rsquo;emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l&rsquo;adozione di decreti legislativi".

- Articolo &ldquo;Statuti, bilanci, 5 per mille, donazioni: il "Cura Italia" è legge &rdquo; di Daniele Erler &ndash;
cantiereterzosettore.it &ndash; 30 aprile 2020

Decreto GU n 108 del 14 aprile 2020 &ldquo;Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore&rdquo;
- Articolo &ldquo;Riforma terzo settore: approvati gli schemi di bilancio &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it,
21 aprile 2020
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Tar Lombardia, I sezione &ndash; Sentenza n. 593 del 3 aprile 2020 n. 593

- Articolo &ldquo;Comuni e co-progettazione: oltre il nomen iuris &ndash; Tar Lombardia 593/20" di Alceste Santuari
&ndash; personaedanno.it &ndash; 14 aprile 2020

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Circolare del 4 aprile 2020 recante indicazioni in
relazione all&rsquo;impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell&rsquo;ambito
dell&rsquo;emergenza epidemiologica da COVID-19

Comunicazione Commissione europea 2020/C 108 I/01 dell'1 aprile 2020 &ndash; &ldquo;Orientamenti della
Commissione europea sull&rsquo;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza
connessa alla crisi della Covid-19 &rdquo;
- Articolo &ldquo;Gli appalti nell&rsquo;Unione Europea ai tempi del Coronavirus &ndash; Comunicazione Commissione
UE 1/4/2020 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 8 aprile 2020

Circolare n. 1 del 27 marzo 2020 "Sis tema dei servizi sociali &ndash; Emergenza Coronavirus &rdquo;, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
- Articolo &ldquo;Servizi sociali e volontariato: il punto dopo gli ultimi interventi normativi &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 3 aprile 2020

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 &ldquo;Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&rsquo;emergenza epidemiologica da COVID-19 &rdquo;
&ndash; Gazzetta Ufficiale n°70 del 17 marzo 2020

- Articolo &ldquo;Decreto &lsquo;Cura Italia&rsquo;: ecco le novità per il terzo settore &rdquo; di Daniele Erler &ndash;
cantiereterzosettore.it &ndash; 19 marzo 2020

Sentenza Cassazione n. 9393 del 10 marzo 2020 &ndash; Falso in cartella dell&rsquo;infermiere
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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota 2088 del 28 febbraio 2020 - Decorrenza delle disposizioni,
sull&rsquo;ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di
lavoratore dell&rsquo;ETS

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota 2243 del 4 marzo 2020 - &ldquo;Codice del Terzo settore. Articolo 4,
comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore. Prime indicazioni&rdquo;
- Articolo &ldquo;Controllo sugli enti del terzo settore, no a influenze dominanti &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 6 marzo 2020

Consiglio di Stato &ndash; Parere 248/2020 &ldquo;Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze, ai sensi dell&rsquo;articolo 6 del decreto legislativo n. 117
del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l&rsquo;individuazione di criteri e limiti delle attività diverse&rdquo;

Interpello n. 909-858/2019 Agenzia Entrate &ndash; Direzione regionale Emilia Romagna &ndash; Oggetto: IVA.
Contributo. Natura

- Articolo &ldquo;Terzo settore, «no» ai contributi per remunerare l'associazione in convenzione &rdquo; di Alberto
Barbiero &ndash; Quotidiano Enti Locali & Pa &ndash; 24 febbraio 2020

TAR Sardegna &ndash; Sentenza n. 101/2020 &ndash; Rotazione solo per appalti e non nella concessione di servizi
- Articolo &ldquo;Il principio di rotazione negli affidamenti dei servizi socio-assistenziali: spunti di riflessione&rdquo;
&ndash; Alceste Santuari &ndash; personaedanno.it &ndash; 27 febbraio 2020

Sentenza Corte di Cassazione n° 3745 del 21 gennaio 2020
- Articolo &ldquo;Responsabilità medica e principio dell&rsquo;affidamento &rdquo;, Avv. Anna Andreani,
avvocatoandreani.it, 9 febbraio 2020

Interpello Agenzia delle Entrate n° 58 del 13/02/2020 - Trattamento IVA applicabile alle somme erogate per l'attività di
cura e mantenimento di esemplari in affidamento

- Articolo &ldquo;Niente IVA sui contributi pubblici alle associazioni di volontariato &rdquo; di Federico Gavioli,
Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2020
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Sentenza Corte di Cassazione n° 3731 del 29 gennaio 2020

- Articolo &ldquo;Infortuni: anche l&rsquo;impiego di minore personale e la mancata formazione fanno scattare la
responsabilità ex «231»&rdquo; di Mario Gallo, Quotidiano del Lavoro, 7 febbraio 2020

Sentenza Corte di Cassazione n° 1733 del 17 gennaio 2020
- Articolo &ldquo;Videosorveglianza senza accordo sindacale: il consenso del lavoratore non esime dalla responsabilità
penale &rdquo; di Angelina Turco, Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2020

Sentenza Corte di Cassazione n° 1733 del 17 gennaio 2020
- Articolo &ldquo;Videosorveglianza senza accordo sindacale: il consenso del lavoratore non esime dalla responsabilità
penale &rdquo; di Angelina Turco, Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2020

Sentenza Corte di Cassazione n° 3731 del 29 gennaio 2020
- Articolo &ldquo;Infortuni: anche l&rsquo;impiego di minore personale e la mancata formazione fanno scattare la
responsabilità ex «231» &rdquo; di Mario Gallo, Quotidiano del Lavoro, 7 febbraio 2020

Ministero Lavoro e Politiche Sociali &ndash; Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020 &ndash; &ldquo;Quesiti in merito alla
composizione della base associativa degli enti del Terzo settore"

Sentenza Corte di Cassazione, sezione III &ndash; Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 852

Sentenza Corte di Cassazione sez. III Civile, sentenza 2 luglio &ndash; 11 novembre 2019, n. 28985

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 &ndash; GU n° 24 del 30/01/2020
- Articolo &ldquo;Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. Come accedere ai benefici
fiscali&rdquo; , 31 gennaio 2020, forumterzosettore.it
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&ldquo; Quarto Rapporto sulla disabilità in Toscana 2019/2020&rdquo; a cura dell&rsquo;Osservatorio Sociale Regionale

Sentenza TAR Toscana , Firenze, I sezione, 22 gennaio 2020, n° 86
- Articolo &ldquo;Rotazione e servizio attivato in via sperimentale: è da ritenersi operante? &rdquo; di Elvis Cavalleri,
giurisprudenzappalti.it, 22 gennaio 2020

TAR Puglia &ndash; Lecce, sezione II, Sentenza n. 2049/2019
- Articolo &ldquo;Servizi sociali, procedure riservate per le associazioni di volontariato &rdquo; di Alberto Barbiero,
Quotidiano Enti Locali & Pa, 13 gennaio 2020

Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1 &ldquo;Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009&rdquo;, Burt n° 1 del 10 gennaio 2020 Legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 82 &ldquo;Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale
integrato&rdquo;, TESTO COORDINATO
Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 83 &ldquo;Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto
sanitario&rdquo;, Burt n° 1 del 10 gennaio 2020

Sentenza TAR Abruzzo n° 519/2019
- Articolo &ldquo;Terzo settore, la scelta della sede non dipende dalla destinazione del piano regolatore generale
&rdquo; di Pippo Sciscioli, Quotidiano Enti Locali & Pa, 25 novembre 2019

Corte di Cassazione &ndash; Sentenza n° 28019 del 31 ottobre 2019

- Articolo &ldquo;Niente pedaggio autostradale per la Onlus anche se non si tratta di una emergenza &rdquo; di Federico
Gavioli &ndash; Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore &ndash; 18 novembre 2019

Cassazione &ndash; Sezione Lavoro &ndash; Ordinanza 29 ottobre 2019 n. 27719
- Articolo &ldquo;Indumenti di lavoro specifici, accessori che costituiscono una barriera contro i rischi &rdquo; di Mario
Piselli &ndash; Quotidiano del Diritto de Il Sole 24 Ore &ndash; 18 novembre 2019
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Agenzia delle Entrate &ndash; Risoluzione n° 89/2019
- Articolo &ldquo;Terzo settore, con il nuovo registro agevolazioni fiscali sotto esame &rdquo; di Gabriele Sepio &ndash;
Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore &ndash; 14 novembre 2019

Decreto n. 18226 del 24/10/2019 &ldquo;Approvazione dell'invito pubblico a manifestare interesse per la valorizzazione
di immobili di proprietà della Regione Toscana da parte del Terzo Settore&rdquo;
- Allegato 1 &ndash; Avviso pubblico

Regione Toscana &ndash; Decreto n. 18153 del 7 novembre 2019 &ndash; &ldquo;Approvazione dell&rsquo;avviso
pubblico per l&rsquo;individuazione di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) aventi sede in Toscana per la stipula di
convenzioni per i familiari dei/delle dipendenti di Regione Toscana&rdquo;
- Allegato A - avviso pubblico
- Allegato B - manifestazione d'interesse
- Allegato C - schema di convenzione

Agenzia Entrate &ndash; Risposte ad interpelli 445/2019 e 446/2019
- Articolo &ldquo;Volontariato e attività formative istituzionali ancora esclusi dall&rsquo;Iva &rdquo; di Simona Ficola e
Michele Pannia &ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore &ndash; 30 ottobre 2019

Corte di Cassazione &ndash; Quinta sezione penale &ndash; Sentenza 43656/2019 depositata il 28 ottobre 2019
(Infortunio - Necessario valutare sempre modello 231)

- Articolo &ldquo;Necessario valutare sempre il modello 231 prima della sanzione &rdquo; di Giovanni Negri &ndash;
Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore &ndash; 29 ottobre 2019

Delibera ANAC 868/2019 del 25 settembre 2019 (Affidamento servizi a Cooperative di tipo B)

- Articolo &ldquo;Affidamento di servizi alle cooperative sociali, l'obiettivo del reinserimento lavorativo va motivato
&rdquo; di Alberto Barbiero - Quotidiano Enti Locali & Pa -l 1 novembre 2019
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Risoluzione Agenzia delle Entrate &ndash; Risoluzione 89/E del 25 ottobre 2019

- Articolo &ldquo;Terzo Settore, bonus fiscali anche senza adeguamento dello Statuto entro giugno 2020&rdquo; di
Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore &ndash; 26 ottobre 2019

Corte Cassazione &ndash; Sesta sezione Civile &ndash; Sentenza 24118/2019 (Responsabilità nell&rsquo;errore
operatorio)
- Articolo &ldquo;Se la clinica vuole dare la responsabilità dell&rsquo;errore operatorio al solo chirurgo, deve dimostrarlo
&rdquo; quotidianosanita.it - 3 ottobre 2019

Cassazione sentenza 24118/2019

(Rette ricovero anziani non-auto)

- Articolo &ldquo;Spetta al Comune farsi carico delle rette di ricovero degli anziani non autosufficienti&rdquo; di
Giampaolo Piagnerelli - Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore - 30 settembre 2019

Tribunali di Roma &ndash; Ufficio del giudice tutelare &ndash; Decisione 23 settembre 2019 (Amministratore di
sostegno e stop alle cure)
- Articolo &ldquo;L'amministratore di sostegno può decidere stop cure senza Dat in assenza di contrasti &rdquo; di
Francesco Machina Grifeo - Quotidiano del Diritto de Il Sole 24 Ore - 3 ottobre 2019

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 6431 del 25 settembre 2019 (certificato camerale ed oggetto dell&rsquo;appalto)

Corte di Giustizia Europea &ndash; Sentenza del 26 settembre, causa C-63/18 (Limite al subappalto)
- Articolo &ldquo;Corte UE: illegittimo il limite del 30% al subappalto &rdquo; di Giuseppe Latour e Mauro Salerno Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore - 27 settembre 2019

Corte di Cassazione &ndash; Sezione I &ndash; Ordinanza 23 settembre 2019 n. 23597 (RSA convenzionata e quota
alberghiera dal privato)

TAR Puglia, Lecce, Sezione II &ndash; Sentenza 1483/2019 (illegittimità proroga servizi senza gara)
- Articolo &ldquo;Illegittima la proroga reiterata del servizio in attesa della gara d&rsquo;ambito &rdquo; di Michele Nico,
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Quotidiano Enti Locali & Pa, 27 settembre 2019

Cassazione civile &ndash; Terza sezione - Sentenza 23329/2019 (Consenso informato)
- Articolo &ldquo;Consenso informato. Firma sul modulo prestampato non basta. Il paziente deve essere informato nel
dettaglio dei rischi di intervento &rdquo;, 20 settembre 2019, quotidianosanita.it

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 luglio 2019 &ldquo;Linee guida per la realizzazione di
sistemi di valutazione dell&rsquo;impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore &rdquo; - Gazzetta
ufficiale n. 214 del 12/09/2019

Consiglio di Stato - Sentenza n. 5926 del 28 agosto 2019 (Requisiti di partecipazione del Consorzio e perdita dei
requisiti di una singola consorziata)

Sentenza Tar Calabria , Catanzaro, Sez. I, n. 1534 del 23 agosto 2019 (Presenza di personale volontario ad integrazione
dei servizi offerti)

Sentenza Corte Cassazione &ndash; Sezione lavoro &ndash; n° 20206 del 25 luglio 2019 (Obblighi dei datori di lavoro
sui DPI)

Sentenza Tar Puglia , Bari, Sez. II, n. 1156 del 21/08/2019 (Contratto di lavoro personale non medico RSA)

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 &ndash; &ldquo;Adozione delle Linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.&rdquo; (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)

Linee Guida n. 4 , di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti &ldquo;Procedure per
l&rsquo;affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici&rdquo; - Approvate dal Consiglio dell&rsquo;Autorità con
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delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6
- Articolo &ldquo;Nuove linee guida Anac, resta aperto il problema dell&rsquo;affidamento diretto &lsquo;mediato&rsquo;
&rdquo; di Stefano Usai, Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2019

Garante Privacy &ndash; Provvedimento n° 146 del 5 giugno 2019 (doc. web n. 9124510) &ldquo;Provvedimento recante
le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell&rsquo;art. 21, comma 1 del d.lgs. 10
agosto 2018, n. 101&rdquo;

Consiglio di Stato &ndash; Sentenza n 5243 del 24 luglio 2019 &ndash; Riassorbimento 50% del personale

ANAC - Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell&rsquo;Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019
- Articolo &ldquo;Appalti pubblici, dall&rsquo;Anac le linee guida per prevenire e gestire i conflitti di interesse&rdquo; di
Alberto Barbiero, Enti Locali & Pa, 23 luglio 2019

Agenzia delle Entrate &ndash; Interpello n 240 &ldquo;Articolo 11, co. 1, lett. A) legge 27 luglio 200, n. 212. Trattamento
IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali. Articolo 1, commi 960 e 962 della legge 28 dicembre
2015 n. 208&rdquo;
- Articolo &ldquo;Prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali: attenzione all&rsquo;IVA &rdquo;,
fiscoetasse.com, 18 luglio 2019

Agenzia Entrate &ndash; Interpello 252/2019 del 16 luglio 2019
- Articolo &ldquo;Onlus, trasferimenti gratuiti senza imposte di successione &rdquo; di Gabriele Sepio, Quotidiano del
Fisco, Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2019

Sentenza TAR Lombardia n. 1545/2019 del 5 luglio 2019 &ndash; Compartecipazione spese disabili
- Articolo &ldquo;Disabilità: Tar boccia Comune di Vigevano su compartecipazione delle spese &rdquo; di Dario Paladini
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&ndash; superabile.it - 16 luglio 2019

Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all&rsquo;equilibrio tra attività
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio
&ndash; Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea n. L 188/79 del 12 luglio 2019

- Articolo &ldquo;In Gazzetta europea la direttiva sull&rsquo;equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori
e i portatori di assistenza &rdquo;, Antonio Carlo Scacco, Quotidiano del Lavoro, Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2019

Decreto dirigenziale n.11439 del 19-06-2019 - Avviso "Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione
dell'autonomia" a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A).
Testo Atto
Allegato A &ndash; Avviso pubblico regionale

Sentenza TAR Campania n. 3620 del 02/07/2019

Decreto dirigenziale n.11172 del 18-06-2019 &ndash; &ldquo;Approvazione avviso pubblico per la concessione a
soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale anno 2019&rdquo;
- Testo Atto
- Allegato A - Avviso sociale 2019
- Allegato B &ndash; Domanda
- Allegato B1 - Dichiarazione partner
- Allegato B2 - Dichiarazione collaboratori
- Allegato C - Dichiarazioni sostitutive
- Allegato D - Progetto
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- Allegato E - Piano finanziario
- Allegato F - Comunicazione inizio attività
- Allegato G - Rendicontazione
- Allegato H - Elenco spese
- Allegato I - Relazione finale

Agenzia delle Entrate &ldquo;Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 &ndash; Prestazioni
proprie delle case di riposo per anziani &ndash; regime di esenzione ex art. 10 n. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 &rdquo;
- Articolo &ldquo;Esenzione allargata alle case di riposo &rdquo; di Gabriele Sepio, Quotidiano del Fisco, 2 luglio 2019

Disegno di legge n. 1354 &ldquo;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi &rdquo; &ndash; Testo
provvisorio in attesa di pubblicazione in GU

Bando UNRRA 2019
- Direttiva Ministro dell'Interno
- Avviso pubblico UNRRA 2019

Giunta Regionale Toscana - Delibera 703 del 27 maggio 2019 "Approvazione criteri e modalità per la concessione a
soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale - anno 2019"
- Allegato A - Accordo
- Allegato B - Piano operativo
- Allegato C - Scheda criteri

Ministero del Lavoro - Nota 13 del 31/05/2019 &ldquo;Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori
chiarimenti.&rdquo;
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Ministero del lavoro - Nota 4995 del 28 maggio 2019 &ldquo;Costituzione di associazioni ai sensi dell&rsquo;art. 36 del
Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale.&rdquo;
- Articolo &ldquo;Nel Terzo settore integrabile il numero minimo di associati &rdquo; di Gabriele Sepio &ndash;
Quotidiano del Fisco &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 30 maggio 2019

DGRT n. 670 del 20/05/2019 &ldquo;POR FSE 2014-2020 Asse B Attività PAD B.2.1.3.A) Approvazione degli elementi
essenziali per l'adozione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione
dell'autonomia&rdquo;
- Allegato A - Elementi essenziali

Ministero del Lavoro &ndash; Nota n. 4787 del 22 maggio 2019 &ldquo;Applicazione dell'articolo 32, comma 7 della
legge n.125/2014, come integrato dall'articolo 89, comma 9 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore).&rdquo;

Linee Guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali - Documento in
consultazione e Modulo Osservazioni

Sentenza Consiglio di Stato n° 3131/2019

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Nota 3 maggio 2019, n° 4096 &ldquo;Quesiti assetti proprietari (art.
4) e cariche sociali (art. 7) - Riscontro&rdquo;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Nota 3 maggio 2019, n° 4097 &ldquo;Computo lavoratori
svantaggiati nell&rsquo;impresa sociale&rdquo;

Articolo &ldquo;Impresa sociale, la percentuale degli svantaggiati si calcola per testa e non per monte ore lavorate
&rdquo; di Antonio Carlo Scacco, Quotidiano del Lavoro &ndash; Il Sole 24 Ore del 8 maggio 2019

Articolo &ldquo;Associazioni e fondazioni non profit fuori dal perimetro del controllo pubblico &rdquo; di Michele Nico,
Quotidiano Enti Locali & Pa &ndash; Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2019
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Decreto Legge 14 dicembre 2018, n° 135 &ldquo;Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione &rdquo; &ndash; Convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n° 12

Consiglio dei Ministri 23/04/2019 &ndash; Decreto crescita
- Articolo &ldquo;Terzo settore. Il collegamento politico rafforza gli obblighi di trasparenza &rdquo; di Gabriele Sepio
&ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore &ndash; 27 aprile 2019

Ministero Lavoro - Nota n. 3650 del 12/04/2019 &ndash; Adeguamenti statutari e attività principali

Sentenza Corte di Cassazione 9218-19 - Esenzione Iva casa di cura non convenzionata

Sentenza Corte di Giustizia UE &ndash; Appalto servizi socio-sanitari
- Articolo &ldquo;Niente gara sul servizio ambulanze per l&rsquo;emergenza &rdquo; di Gabriele Sepio &ndash;
Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2019

Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n° 9002 del 13/03/2019 &ndash; Oggetto:
&ldquo;chiarimenti sull&rsquo;applicazione della disciplina di protezione dei dati in abito sanitario &ndash; invio
provvedimento del 7 marzo 2019&rdquo;

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 &ldquo;Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio&rdquo; - (GU n.59 del 11-3-2019)
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Sentenza Consiglio di Stato, sez. III 6 marzo 2019, n° 1546 &ndash; Accesso civico
- Articolo &ldquo;Associazioni: accesso civico e sussidiarietà &ndash; Cons. St. 1546/19&rdquo; del Prof. Alceste
Santuari (Università di Bologna) &ndash; personaedanno.it &ndash; 22 marzo 2019

Rapporto &ldquo;Economic and social impacts and benefits of health systems (2019) &rdquo; &ndash; OMS Europa

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.111 recante &ldquo;Disciplina
dell&rsquo;istituto del cinque per mille dell&rsquo;imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell&rsquo;articolo 9,
comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106&rdquo;. Obblighi di rendicontazione &ndash; Nota del
26/02/2019

Parere su istanza di accesso civico - Garante per la protezione dati personali &ndash; 10 gennaio 2019

Contributi al no profit:- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n° 2 del 11 gennaio 2019- Parere Consiglio
di Stato n° 1449/2018 - Articolo &ldquo;Contributi al non profit, arrivano i controlli &rdquo; di Daniela Ghiandoni e Alberto
Scheda &ndash; Quotidiano Enti Locali e Pa de Il Sole 24 Ore &ndash; 18 febbraio 2019

Subappalto:- Comunicazione di &ldquo;Costituzione in mora &ndash; Infrazione n. 2018/2273 &rdquo; della
Commissione Europea- Articolo &ldquo;Subappalto, dopo le contestazioni Ue possibile disapplicare il tetto del 30%
&rdquo; di Roberto Mangani &ndash; Quotidiano Edilizia e Territorio de Il Sole 24 Ore &ndash; 19 febbraio 2019
Dumping salariale:- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro &ndash; Sentenza n° 4951 del 20 febbraio 2019 - Articolo
&ldquo;Limite al dumping salariale delle coop &rdquo; di Giuseppe Bulgarini d&rsquo;Elci &ndash; Quotidiano del Fisco
de Il Sole 24 Ore &ndash; 22 febbraio 2019

Legge 9 gennaio 2019, n° 3 &ldquo;Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in
materia di prevenzione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici&rdquo; &ndash; GU n. 13
del 16-1-2019
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Sentenza Consiglio di Stato n. 435/2019 &ndash; Rotazione obbligatoria gare cooperative sociali- Articolo
&ldquo;Rotazione obbligatoria anche nelle gare riservate alle coop sociali &rdquo; di Amedeo Di Filippo &ndash;
Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore &ndash; 24 gennaio 2019

Sentenza Corte di Cassazione n° 1305/2019 &ndash; Cancellazione dall&rsquo;Anagrafe delle Onlus

Giunta Regionale - Proposta delibera al Consiglio Regionale n. 22 del 21 gennaio 2019
- Allegato 1
- Allegato 2 (PSSIR 2018-2020)

Sentenza TAR Puglia, Bari n. 48/2019
- Articolo &ldquo;No al rimborso forfettario delle spese all&rsquo;associazione che svolge il servizio 118 &rdquo; di Maria
Luisa Beccaria &ndash; Quotidiano Enti Locali & Pa &ndash; Il Sole 24 Ore - 17 gennaio 2019

Sentenza TAR Campania, Salerno n. 60/2019
- Articolo &ldquo;Appalti, la rotazione non si applica all&rsquo;aggiudicatario dell&rsquo;affidamento temporaneo
&rdquo; di Stefano Usai &ndash; Quotidiano Enti Locali & Pa &ndash; Il Sole 24 Ore - 15 gennaio 2019

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali &ndash; Circolare n. 2 del 11/01/2019 &ldquo;Legge 4 agosto 2017, n. 124
&ndash; articolo 1, commi 125-129. Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità&rdquo;
- Parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 in merito ai termini per l&rsquo;applicazione di quanto previsto dai
commi 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124, la &ldquo;legge annuale per il mercato e la concorrenza&rdquo;

Circolare n. 3711/C del 2/01/2019 - Ministero dello Sviluppo Economico "Problematiche interpretative relative alle
imprese sociali e alle cooperative sociali"
- Nota allegata alla Circolare n. 3711/C
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Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1481 del 21/12/2018 "Adeguamento dal 1° gennaio 2019 della quota sanitaria del
modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)"
- Allegato 1 - Quote sanitarie

Decreto Dirigenziale n. 18515 del 16/11/2018 &ndash; Oggetto: Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo
settore di contributi in ambito sociale &ndash; anno 2018 di cui al D.D. 8524/2018 &ndash; assegnazione parziale
finanziamenti, accertamento e contestuale impegno di spesa
- Allegato A - Rinunce - Inammissibili - Ammissibili
- Allegato B - Approvati
- Allegato C - Finanziati - Impegni

Legge Regionale 31 ottobre 2018 n. 58 &ndash; Norme per la cooperazione sociale in Toscana (BURT 9 novembre
2018, n. 50, parte prima)

Consiglio di Stato Sezione Terza - Sentenza 6371/2018 pubblicata il 13/11/2018 &ndash; Isee e rette RSA

Garante per la Protezione dei Dati personali - Delibera 11 ottobre 2018 &ldquo;Elenco delle tipologie di trattamenti
soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
regolamento (UE) n. 2016/679. (GU n.269 del 19-11-2018)- Articolo &ldquo;Privacy: quando va fatta la valutazione di
impatto &rdquo; di Pietro Gremigni &ndash; Quotidiano del Lavoro - Il Sole 24 Ore del 22/11/2218

Sentenza TAR Venezia, sezione 3 n° 951 del 15 ottobre 2018 - Trasporto e soccorso con ambulanza
- Articolo "Organizzazioni di volontariato, legittimo l'affidamento diretto del servizio di ambulanza " di Guido Befani - Enti
Locali & Pa - Il Sole 24 Ore del 5 novembre 2018

Parere Grante Privacy - "Conoscibilità" dei donatori nell'ambito delle campagne di raccolta fondi per finalità benefiche
tramite sms "solidali" o chiamate in fonia da rete fissa - 24 ottobre 2018 - doc. web n. 9058954
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Avviso 1/2018 Direzione Generale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro - Atto d'indirizzo
- Allegato Atto di indirizzo
- Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento
- Modello A1 - Dichiarazione di partenariato
- Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione "gratuita"
- Modello B - Dichiarazioni sostitutive
- Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente o partner
- Modello D - Scheda di progetto
- Modello di convenzione

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 - Impugnazione aiuti di
Stato
- Articolo "La Corte UE: va recuperata l'Ici non pagata da Chiesa e no profit. Ma non si sa come" di Gianni Trovati Quotidiano Enti Locali & Pa - Il Sole 24 Ore - 7 novembre 2018

Sentenza Consiglio di Stato, Sezione 5 del 22 ottobre 2018 n° 6026 - Offerta economicamente più vantaggiosa - Linee
guida ANAC
- Articolo "Le linee guida dell'Anac sulle offerte più vantaggiose non sono vincolanti " di Vittorio Italia - Quotidiano Enti
Locali & Pa - Il Sole 24 Ore - 5 novembre 2018

Sentenza n. 371/2018 Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Veneto

Nota Ministero della Salute 18 ottobre 2018 - Obbligo di iscrizione agli albi professionali per gli esercenti le Professioni
sanitarie

Sentenza 185/2018 &ndash; Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62. Comma 7, 64,
65 e 72, quest&rsquo;ultimo anche in relazione all&rsquo;art.73, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
&ldquo;Codice del Terzo Settore, a norma dell&rsquo;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106&rdquo;, promossi con ricorsi dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia
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- Ricorso Regione Veneto 79/2017
- Ricorso Regione Lombardia 80/2017

Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n° 287/2018

- Articolo "Nomina DPO: la prima sentenza italiana dopo l'entrata in vigore del GDPR " - Avv. Francesco Paolo Micozzi 19 settembre 2018 - www.quotidianogiuridico.it

Sentenza 533/201 TAR Molise , Campobasso, Sezione I

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2018, n. 50/R - Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R
(Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").
Testo coordinato - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9/1/2018, n. 2/R "Regolamento di attuazione
dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza)".

ANAC - Linee Guida n. 4 , di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- ANAC - FAQ Linee Guida 4 aggiornate
- Articolo "Affidamenti sottosoglia, il sorteggio degli operatori non garantisce la rotazione " di Alberto Barbiero Quotidiano Enti Locali & PA - Il SOle 24 Ore - 14 settembre 2018

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 - Disposizioi integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106"

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dati). - GU n. 205 del 4-9-2018 - Vigente al: 19-9-2018

Senato della Repubblica Italiana - Commissione speciale sugli atti urgenti del Governo - Audizione di Giovanni Buttarelli,
Garante europeo della protezione dei dati , nell'ambito dell'esame dell'atto di Governo n. 22, sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, 7 giugno 2018
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Decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno
2016, n. 106" - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-8-2018

Consiglio di Stato - Numero affare 01382/2018 - Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018 "Autorità
Nazionale Anticorruzione - ANAC. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d. lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e del d. lgs. 3 luglio 2017 "
- Articolo del Prof. Alceste Santuari per AICOON "Riflessioni sul parere del Consiglio di Stato del 27/7/2018 sul Codice
del Terzo settore "

Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 19 luglio 2018 "Richiesta di parere , ai sensi dell'articolo
20, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,
recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- Articolo di Gabriele Sepio "Terzo settore, i rilievi del Consiglio di Stato sul decreto correttivo " - Quotidiano del Fisco de
Il Sole24 Ore - 25 luglio 2018

&ldquo;Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, N.
112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell&rsquo;articolo 1, comma 7, della legge
6 giugno 2016, n. 106&rdquo;

DDL 604 approvato &ndash; &ldquo;Proroga del termine per l&rsquo;esercizio della delega per la riforma del Terzo
settore, dell&rsquo;impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n.
106&rdquo;

TAR Veneto III Sezione - Sentenza 643/2018

Decreto di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020
- Allegato A - Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020
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Decreto Ministero Lavoro e Politiche sociali n. 50 del 27 aprile 2018 - "Disposizioni in materia di trasformazione, fusione,
scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali"

Regione Toscana - Decreto 22 maggio 2018 n. 8524, certificato il 01/06/2018 "Avviso pubblico per la concessione a
soggetti del Terzo settore di contributi in ambito sociale - anno 2018: approvazione e nomina commissione di
valutazione"
- Scheda di sintesi dell'Avviso - IRIS

Delibera Giunta regionale 4 giugno 2018 n. 597 "Indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale infermiere di famiglia e
di comunità. Approvazione e destinazione delle risorse "

Sentenza TAR Veneto n° 583/2018 - Principio di rotazione applicabile anche alle convenzioni con le cooperative sociali
"L'Impresa sociale quale formula giuridico-organizzativa per innovare nei servizi socio-sanitari" di Alceste Santuari Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia Università di Bologna
"Il trasporto sanitario ordinario segue la gara d'appalto e non il convenzionamento diretto - Tar Veneto 9 marzo 2018 n.
275" di Alceste Santuari - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia Università di Bologna "Gli amministratori delle
Associaizoni e Fondazioni del terzo settore" di Gianfranco Visconti pubblicato sul sito www.fiscoetasse.com
Decreto 16 marzo 2016 'Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte
dell'impresa sociale e delle relative procedure' - GU n. 93 del 21-04-2018
Legge regionale n. 51/2009: individuazione del processo delle cure primarie per l'accreditamento istituzionale.
Approvazione definitiva. - Allegato A - Requisiti cure primarie
Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'A.N.A.C. nell'anno 2018
Decreto 4872 del 27 marzo 2018 "Legge 112/2016 Dopo di noi - DGR 753/2017 - Approvazione progetti. Impegno e
liquidazione risorse"- Allegato A) - Elenco progetti approvati - Allegato B) - Importi
Agenzia delle Entrate - Elenco dei beneficiari 5x1000 anno 2016- Elenco 1 - Elenco 2 - Elenco 3 - Elenco 4
Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018 &ldquo;Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma
dell&rsquo;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, N. 106 &rdquo;
Impresa sociale - Decreto interministeriale 16 marzo 2018
Ministero della Salute - Decreto 13 marzo 2018 &ldquo;Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione&rdquo; - GU n.77 del 3-4-2018

Trasporti in ambulanza e nuovo Codice - Sentenza n. 1139 del Consiglio di Stato
- Commento alla sentenza del Prof. Alceste Santuari - Università di Bologna

Codice del Terzo settore - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera B), della legge 6 giugno
2016, n. 106

Impresa sociale - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislatico 3 luglio
2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge
6 giugno 2016, n. 106
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Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018. Decreti correttivi riforma del Terzo settore. Estratto del comunicato stampa.

Regione Toscana. Proposta di legge n. 1 del 13-03-2018 . Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti
pubblici che operano in ambito regionale. Abrogazione della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87.
- Allegato A - Articolato
- Allegato B - Relazione illustrativa
- Allegato C - Relazione tecnico normativa
- Allegato D - Relazione tecnico finanziaria
- Allegato E - Aiuti di Stato

Regione Toscana. POR FSE 2014-2020 Asse B attività B.1.1.2.A): approvazione degli avvisi pubblici "Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate" e "Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al
lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale".
Decreto n. 3041 del 26-02-2018
- Allegato A - Avviso svantaggio
- Allegato B - Avviso carcere

Decreti attuativi Legge n. 3/2018 (Legge Lorenzin)
- DM del 13 marzo 2018. Istituzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie
- DM del 15 marzo 2018. Regole elettorali degli ordini professionali sanitari

Codice del Terzo settore - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota direttoriale 2491 del 22/02/2018 - Quesiti
in materia di cooperative sociali

Codice del Terzo settore - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - DM 17/10/2017 pubblicato in GU 49 del
28/02/2018 - Definizione categorie di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore molto svantaggiato"

Codice del Terzo settore - Risposte dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018 - Il Sole 24 ore
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DPCM 11 gennaio 2018 - GU 45 del 23/02/2018 - "Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le
politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore"

Legge 27 dicembre 2017, n° 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020" - Commi 594-601 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017

Tar Puglia, Lecce, sez II - Sentenza n. 32 del 12 gennaio 2018

- commento alla sentenza 32/2018 - Prof. Alceste Santuari Università Bologna

Tar Catania - sentenza n° 227/2018

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 27 novembre 2017 "Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 " GU del 9 febbraio 2018

Corte di Cassazione - Sentenza n. 2584 Sezioni unite del 02/02/2018

Tar Toscana - Sentenza n. 17/2018

Consiglio di Stato - Sentenza n. 357 III sezione del 19/01/2018

Legge 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del mInistero della salute"

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare 1/2018 "Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione
di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi ed evacuazione"

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia
- Allegato 1
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- Format 1 - Domanda di ammissione
- Format 2 - Patto d'integrità
- Format 3 - Autocertificazione
- Format 4 - Scheda di progetto
- Format 5 - Piano finanziario
- Format 6 - Dichiarazoni ATS

"Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità - anno 2017" - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

"Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità" - 12 Commissione Igiene e Sanità del Senato

DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R &ldquo;Regolamento di attuazione dell&rsquo;articolo 62 della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)".
Regione Toscana - Documento preliminare n. 65 del 27-12-2017 "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 20182020. Informativa preliminare ai sensi dell'art. 48 dello Statuto"- Allegato A - Informativa preliminare Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali - Nota 29 dicembre 2017, n. 12604 "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio Prime indicazioni"
DPGR 3 gennaio 2018, n. 1/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale, lavoro")
- Testo coordinato &ldquo;Linee di indirizzo nazionali L&rsquo;intervento con bambini e famiglie in situazione di
vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva&rdquo; - Ministero Lavoro e Politiche Sociali 21-12-2017 Guardia di
Finanza - Circolare n. 1/2018 "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali"- Volume I Volume II - Volume III - Volume IV
Delibera n. 1449 del 19-12-2017 "Percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con
disabilità: il Progetto di vita" - Allegato A - Percorso di attuazione
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2017 "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione
delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
legge 3 marzo 2009, n.18"
Delibera n. 1326 del 27/11/2017 - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini del parere ai sensi
dell'art. 42 comma 2 e 66, comma 3 dello Statuto. Revoca delibera n. 1292 del 20/11/2017.- Allegato 1 - Articolato Allegato 2 - Relazione tecnico-normativa - Allegato 3 - Relazione illustrativa- Allegato A - Indice (tipologie di struttura
art. 21 L.R. 41/2005)- Allegato B - Indice (tipologie di struttura art. 22 L.R. 41/2005) Delibera n. 1292 del 20/11/2017 Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini del parere ai sensi dell'art. 42 comma 2 e dell'art. 62 comma
3 dello Statuto.- Allegato 1 - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)- Allegato 2 - Relazione tecnico-normativa - Allegato 3
- Relazione illustrativa- Allegato A - Indice (tipologie di struttura art. 21 L.R. 41/2005)- Allegato B - Indice (tipologie di
struttura art. 22 L.R. 41/2005)
Decreto 16437 del 08/11/2017 - Approvazione Bando per l'erogazione di contributi regionali a progetti sperimentali volti
alla realizzazione di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con anziani e/o anziani soli nell'area
dell'assistenza familiare previsti dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla DGR n. 1154 del 23 ottobre
2017
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- Allegato A - Bando- Allegato B - Schema domanda progetto Numero Verde- Allegato C - Schema domanda progetto
Assistenza, Informazione e Tutoraggio- Allegato D - Lettera adesione partner- Allegato E - Scheda sintesi progetto Allegato F - Elenco contributo Zone
Avviso n. 1/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Atto indirizzo - Modello A - domanda di ammissione al finanziamento - Modello A1 - dichiarazione di partenariatoModello A2 - dichiarazione di collaborazione "gratuita"- Modello B - dichiarazioni sostitutive- Modello C - scheda
anagrafica del soggetto proponente o partner- Modello D - scheda progetto- Modello E - piano finanziario
Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Linee Guida ANAC n° 7 - Affidamenti in house - Relazione
illustrativa
Decreto 13785 del 21/09/2017 - DGR 975 del 13.09.2017 - Bando 2017 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno
agli investimenti nel settore sociale- Allegato a - Allegato b
Decreto n. 13754 del 26/09/2017 - Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei
percorsi di formazione obbligatoria per "Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)" - (D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni; Accordo StatoRegioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 128 del 7 luglio 2016 e DGR n. 838 del 31/07/2017) - Allegato a Allegato b- Allegato c - Allegato d - Allegato e - Allegato f
Delibera 995 del 18/09/2017 - DGR 1407/2016 "Approvazione del disciplinare del Sistema regionale di accreditamento
degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento " - Modifica - Allegato 1 Allegato 2
DPR 28 luglio 2017 - Approvazione dello Staturo della Fondazione Italia Sociale
Delibera 948 del 06/09/2017 - Approvazione criteri per l'individuazione delle manifestazioni di interesse degli Enti locali
interessati alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lett. e)
della Legge n. 107/2015
- Allegato A Delibera 950 del 06/09/2017 - Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale.
Modifiche al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro")- Allegato A - Allegato B Allegato C - Allegato D
Delibera 962 del 13/09/2017 - DPCM 12.1.2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Disposizioni attuative in merito alle
malattie rare e relative esenzioni.- Allegato 1 - Allegato 2 Delibera 975 del 13/09/2017 - Approvazione bando 2017
rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel
settore sociale
- Allegato A
Decreto 12511 del 29 agosto 2017 - POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.1.3.A) Avviso pubblico "Potenziamento dei
servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla domiciliarità". Approvazione graduatoria progetti per
zona distretto e impegno risorse.- Allegato A
Delibera 909 del 07/08/2017 - Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie
residenziali in fase di dimissione ospedaliera.- Allegato A - Allegato B
Decreto 11890 del 10 agosto 2017 - Approvazione Avviso pubblico "Servizi alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare". DGR 753 del 10 luglio 2017 - Allegato A - Avviso pubblico - Allegato B - Formulario di progetto
(.pdf) - (formato .doc)
- Allegato B1 - Impegno alla sottoscrizione di protocollo convenzionale o costituzione ATS
(.pdf) - (formato .doc)
- Allegato C - Guida alla compilazione del formulario- Allegato D - Facsimile manifestazione d'interesse (.pdf) (formato .doc)

Delibera n. 806 del 24 luglio 2017 - Modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso. Linee di indirizzo
- Allegato A
Delibera n. 776 del 17 luglio 2017 - Legge Regionale n. 51/2009: modalità di accesso e di gestione elenco regionale
verificatori - Gruppo Tecnico Regionale di Verifica: approvazione.
- Allegato A - modalità di accesso elenco
Decreto del Presidente n. 97 del 19 luglio 2017 - Consulta regionale del servizio civile. Costituzione.
Decreto n. 10833 del 14 luglio 2017 - Approvazione Bando &ldquo;Contributi regionali per la promozione della cultura
della legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2017&rdquo; previsto dal documento di attività approvato con DGR n.
677/2017.
- Allegato A - Bando
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- Allegato A1 - Modello Scheda di progetto
- Allegato A2 - Modello Piano finanziario
- Allegato A3 - Modello Attestazione di partenariato
Scheda di sintesi Delibera n. 753 del 10 luglio 2017 - Legge 112/2016 - Approvazione del programma regionale
attuativo ed elementi essenziali dell&rsquo;avviso pubblico &ldquo;Servizi alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare&rdquo; Delibera n. 753 del 10 luglio 2017 - Legge 112/2016 - Approvazione del "Programma
attuativo" di cui al comma 2 dell'art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell'avviso pubblico "Servizi
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"

- Allegato A - Programma attuativo
- Allegato B - Elementi essenziali
- Allegato C - Risorse finanziarie
Delibera n. 736 del 10 luglio 2017 - Approvazione dello schema di convenzione tipo tra Regione Toscana e
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. Modifiche alla DGR 101/2017.
- Allegato A - Schema tipo di convenzione
Delibera n. 720 del 10 luglio 2017 - L.R. 26/2009 - approvazione convenzione Regione Toscana - Anci Toscana
finalizzato a consolidare e sviluppare la collaborazione nel settore della cooperazione internazionale e territoriale.
- Allegato A - Convenzione
Circolare n. 107 del 5 luglio 2017 &ndash; Inps
Risoluzione 89/E dell&rsquo;11 luglio 2017 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 11 luglio 2017 &ndash; Erogazioni per restauro chiesa: confermati i benefici fiscali
Codice del Terzo Settore - Versione portata in Consiglio dei ministri il 28 giugno
- Decreto sul 5 per mille
- Decreto sull&rsquo;impresa sociale

Decreto Ministeriale 26 giugno 2017
Decreto 666/2017 &ndash; Codice etico dei Corpi civili di pace

Decreto sul Codice del Terzo Settore - Versione portata in Consiglio dei ministri il 28 giugno
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica
Delibera n. 666 del 19 giugno 2017 - Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità. Approvazione delle
linee di indirizzo e del modello di intervento regionale PASS - Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 671 del 19 giugno 2017 - Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
- Allegato A - Documento
Delibera n. 677 del 26 giugno 2017 - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della
legalità democratica - Anno 2017
- Allegato A &ndash; Documento
Delibera n. 667 del 19 giugno 2017 - Approvazione del Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale
e Salute dei Migranti per l'anno 2017
- Allegato A - Programma Operativo Anno 2017
Delibera n. 701 del 26 giugno 2017 - Approvazione schema protocollo d'intesa per la promozione e diffusione della
conoscenza del welfare integrativo o mutualismo.
- Allegato A - Protocollo d'intesa
Risoluzione 72/E del 19 giugno 2017 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 19 giugno 2017 &ndash; Erogazioni a istituzioni religiose deducibili se quietanzate dall'ente
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Delibera n. 633 del 12 giugno 2017 - Coordinamento regionale delle Centrali Operative 118 - Istituzione
Parere n. 1405/2017 del Consiglio di Stato sullo schema del decreto legislativo su &ldquo;Codice del Terzo
settore&rdquo;
Delibera n. 629 del 12 giugno 2017 - Tutela della salute della popolazione adulta e minorile ristretta negli istituti
penitenziari della Toscana: obiettivi prioritari per il triennio 2017-2019.
- Allegato A - Obiettivi prioritari 2017-2019
Reddito di inclusione &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sentenza n. 11872 del 12 maggio 2017 &ndash; Corte di Cassazione civile, sezione V
Decreto n. 8355 del 13 giugno 2017 - DD 549/2017 (bando giovani III categoria: avvio al servizio di 158 giovani in data
28/6/17 in progetti di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE 2014/2020 - ASSE A.2.1.3.B
- Allegato A - elenco giovani avviati il 28/6/17
Delibera n. 573 del 29 maggio 2017 - Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale
(PIZ)
- Allegato A - Linee guida PIS e PIZ
Delibera n. 570 del 29 maggio 2017 - Ridefinizione delle linee di indirizzo approvate con DGR n.1134/2015 per
l'attivazione ed il finanziamento degli interventi sulle attività dell'Asse B del POR FSE 2014-2020 per le quali il Settore
Innovazione sociale è Responsabile di Attività.
- Allegato A - Vademecum sulla coprogettazione
Delibera n. 565 del 29 maggio 2017 - Approvazione protocollo di intesa per lo svolgimento di attività antincendi boschivi
tra Regione Toscana, Comando Regione Carabinieri Forestale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa
Italiana, Coordinamento Volontariato Toscano antincendi boschivi.
- Allegato A - protocollo intesa
Bandi per la selezione di n. 47.529 volontari di Servizio Civile Nazionale
Decreto n. 7721 del 1 giugno 2017 - DD 549/2017 (bando giovani III categoria): avvio al servizio di 166 giovani in data
19/6/2017 in progetti di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE 2014/2020 - ASSE A.2.1.3.B
- Allegato A - elenco giovani avviati il 19-6-17
Protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Legge n. 71 del 29 maggio 2017 &ldquo;Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo&rdquo;
5 per mille 2017
- Elenco iscritti permanenti
- Elenco nuovi iscritti
Fisco Oggi 25 maggio 2017 - Operazione 5 per mille 2017. In rete gli elenchi dei promossi
Delibera n. 510 del 15 maggio 2017 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e CRESCIT per la promozione e
la realizzazione di azioni di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio nell&rsquo;ambito del Servizio Civile
- Allegato A &ndash; Progetto CRESCIT
- Allegato B &ndash; Accordo di collaborazione RT- CRESCIT
Delibera n. 508 del 15 maggio 2017 - Servizio civile regionale: proroga progetti di servizio civile regionale finanziati con il
POR FSE 2014/2020.
Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017
Circolare n. 86 del 12 maggio 2017 &ndash; INPS

Delibera n. 464 del 2 maggio 2017 - Individuazione ulteriori macro-ambiti di attività per la concessione a soggetti del terzo
settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016
- Allegato A - Nuovi macro-ambiti ex DGR 1139/2016
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Delibera n. 443 del 2 maggio 2017 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale 28 marzo 2007, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 - Norme
per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana). Approvazione al fine dell'acquisizione dei pareri
previsti dall'art. 42 e 66 dello Statuto.
- Allegato A - Articolato
- Allegato B - Relazione illustrativa
- Allegato C - Relazione tecnico amministrativa
- Allegato D - Testo a fronte
Delibera n. 473 del 9 maggio 2017 - POR CREO FSE 2014-2020 ASSE C- AZIONE C.3.1.1.B. - Elementi essenziali per
l'adozione dell'avviso pubblico per la chiamata di progetti formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione nelle carceri
toscane.
- Allegato
Delibera n. 457 del 2 maggio 2017 - DGR 395/2016: prosecuzione e implementazione progetto "Azioni e progetti
sull'autonomia delle persone con disabilità". Approvazione progetto 2017-2018.
- Allegato A &ndash; Progetto
Decreto Ministeriale 3 aprile 2017 &ldquo;Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e
riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale&rdquo;
Delibera n. 428 del 18 aprile 2017 - Nuovi indirizzi per l'accreditamento dei soggetti abilitati alla erogazione di corsi di
formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Revoca
DGR 1256/2014.
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 415 del 18 aprile 2017 - Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e
associazioni di volontariato del settore donazione e trapianto per la promozione di iniziative di sensibilizzazione alla
donazione e al trapianto. Triennio 2017-2019
- Allegato A - Accordo di collaborazione
Legge Regionale n. 18 del 5 aprile 2017 - "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del
paesaggio in Toscana"
Circolare n. 7 del 4 aprile 2017 &ldquo;Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all&rsquo;anno
d&rsquo;imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d&rsquo;imposta, crediti
d&rsquo;imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l&rsquo;apposizione del visto di
conformità&rdquo;

Delibera n. 394 del 18 aprile 2017 - Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno
dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2017/2018.
- Allegato A
Delibera n. 366 del 10 aprile 2017 - Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole
secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza: assegnazione di contributi alle Province e alla Città
Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico 2017/2018
Delibera n. 377 del 10 aprile 2017 - Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana e
CESVOT.
- Allegato A - Schema Accordo di Collaborazione
- Allegato B - Progetto
Delibera n. 374 del 10 aprile 2017 - Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi socio-educativi, ai
sensi dell'art. 53, comma 2), lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con deliberazione di Giunta
regionale n. 139 del 27 febbraio 2006. Integrazione.
- Allegato A
- Allegato B
Decreto n. 4590 del 11 aprile 2017 - Riassetto posizioni organizzative della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale
- Allegato A - Scheda PO
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- Allegato B - Declaratorie PO
5 per mille 2015
Elenchi degli ammessi e degli esclusi
Fisco Oggi 18 aprile 2017 - 5 per mille 2015: in Rete elenchi ammessi ed esclusi
Disegno di legge C. 4394 &ndash; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l&rsquo;accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché
per il contrasto dell&rsquo;immigrazione illegale
Circolare n. 5 del 31 marzo 2017 - Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 3 aprile 2017 &ndash; 5 per mille 2017: via alle iscrizioni per enti fuori da elenco permanente
Elenco permanente degli enti iscritti 5 per mille
Proposta di legge C. 1658-B &ldquo;Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati&rdquo;
Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 &ldquo;Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106&rdquo;
Decreto n. 3312 del 23 marzo 2017 - L.R. n. 51/2009: approvazione manuale requisiti di processo.
- Allegato 1 - manuale processi
Decisione n. 44 del 27 marzo 2017 - Relazione per l'anno 2016 concernente il raggiungimento degli obiettivi della Legge
Regionale istitutiva del Fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della Legge Regionale 18
dicembre 2008 n. 66.
- Allegato A - Relazione al Consiglio
Delibera n. 240 del 20 marzo 2017 - POR FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti
- Allegato A
Delibera n. 260 del 20 marzo 2017 - Aggiornamento sistema regionale per il percorso nascita.
- Allegato 1 - Sistema regionale percorso nascita
Delibera n. 272 del 27 marzo 2017 - Approvazione termini e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai
piccoli comuni in situazione di maggiore disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
- Allegato A
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
Quotidiano Sanità 18 marzo 2017 - I nuovi Lea sulla Gazzetta. Il testo, gli allegati e tutte le novità delle prestazioni offerte
dal Ssn
Legge n. 30 del 16 marzo 2017, "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile",
Ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati entro il 21 ottobre 2016
dagli enti iscritti all'Albo nazionale di servizio civile
Decreto n. 2747 del 13 marzo 2017 - DGR 1071/2016. Progetto regionale Pronto Badante Toscana. Approvazione
schema di convenzione con Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
- Allegato A - Convenzione INPS
Risoluzione n. 32 del 10 marzo 2017 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 10 marzo 2017 &ndash; R&S: ok al credito d&rsquo;imposta per i progetti a favore di terzi
Risoluzione n. 27 del 7 marzo 2017 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 7 marzo 2017 &ndash; Fusione tra Srl e fondazione: da tassare le riserve di utili
DDL 2494 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali"
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Decreto Ministeriale 18 gennaio 2017 &ndash; &ldquo;Integrazione al decreto n. 3924 del 23 giugno 2016, recante il
Programma per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016 (articolo 58, legge
134/2012)&rdquo;
Disegno di legge S. 2224 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"
Quotidiano Sanità 28 febbraio 2017 - Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera. Il &lsquo;ddl Gelli&rsquo; è
legge. Cambiano la responsabilità penale e civile dei medici. Più trasparenza per i pazienti e sicurezza strutture

Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto n. 1862 del 20 febbraio 2017 - L.R. 51/09: modulistica e liste di autovalutazione per gli studi medici ed
odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e soggetti a SCIA.
- Allegato 1 - Modulistica
- Allegato 2 - Liste di autovalutazione
Decreto n. 1863 del 21 febbraio 2017 - L.R. n. 51/2009 approvazione della modulistica per l'attestazione dei requisiti di
esercizio delle strutture sanitarie pubbliche, dei modelli per l'attestazione dei requisiti di accreditamento per le strutture
sanitarie pubbliche e private - fase transitoria -, delle liste di autovalutazione e del "manuale dei requisiti organizzativi di
livello aziendale".
- Allegato 1 - Attestazione esercizio pubbliche
- Allegato 2 - Modulistca
- Allegato 3 - Liste autovalutazione

Decreto n. 1978 del 23 febbraio 2017 - Decreto Dirigenziale n. 1863 del 21 febbraio 2017: sostituzione Allegato 4
&ldquo;manuale dei requisiti organizzativi di livello aziendale&rdquo;
- Allegato 4 - Manuale dei requisiti organizzativi di livello aziendale
Decreto n. 2044 del 24 febbraio 2017 - Legge Regionale n. 51/2009: adozione delle linee guida per l'attestazione dei
requisiti di processo e delle fonti e standard relativi ai requisiti di processo.
- Allegato 1 - Linee guida
- Allegato 2 - standard e fonti processi
Nota del 28 febbraio 2017 &ndash; Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze
Delibera n. 120 del 21 febbraio 2017 - POR CReO FESR 2007-2013. Approvazione del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) Versione n. 26
- Allegato A
- Allegato A1
- Allegato B
Circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 &ndash; Inps
Decreto n. 1523 del 15 febbraio 2017 - L.R.51/09: modelli per la richiesta di autorizzazione, la dichiarazione attestante il
mantenimento dei requisiti nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti bivalenti delle strutture sanitarie
private e liste di autovalutazione.
- Allegato 1 - Modelli
- Allegato 2 - Liste di autovalutazione
Delibera n. 108 del 14 febbraio 2017 - Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi ed approvazione dei
requisiti di processo per l'accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva.
- Allegato A - Processi e requisiti
Delibera n. 110 del 14 febbraio 2017 - Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi riabilitazione, salute
mentale, dipendenze e ambulatoriale ed approvazione dei requisiti di processo per l'accreditamento istituzionale.
Approvazione definitiva.
- Allegato A - Processi
Delibera n. 101 del 14 febbraio 2017 - Approvazione dello schema tipo di convenzione con le organizzazioni di
volontariato di protezione civile ai fini della collaborazione nella gestione del servizio di piena nel territorio regionale
- Allegato A
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Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) &ndash; Traduzione in italiano
Decreto Direttoriale n. 264 del 29 dicembre 2016 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità &ndash; Agenzia delle Entrate
Decisione n. 4 del 6 febbraio 2017 - Approvazione cronoprogramma 2017 delle misure Giovanisì a valere sui fondi
regionali afferenti la progettualità 17 PRS 2016-2020
- Allegato A - Cronoprogramma 2017
Decisione n. 7 del 6 febbraio 2017 - Approvazione cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari (annualità 2017 - 2019)
- Allegato A - Cronoprogramma
- Allegato B - Assistenza tecnica
- Allegato C - Budget
Delibera n. 76 del 6 febbraio 2017 - Legge regionale n. 67 del 2016- Art.10 "Interventi contro la violenza di genere.
Inserimento dell'articolo 26 decies nella L.R. n. 82/2015" commi 5 e 6. Modalità di funzionamento del Comitato regionale
di coordinamento sulla violenza di genere ed integrazione composizione
- Allegato A
Decisione n. 12 del 6 febbraio 2017 - Relazione annuale al Consiglio Regionale sul disagio abitativo in attuazione
dell'art. 3 comma 2 della L.R. 75/2012 &ldquo;Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo e analisi attività
Commissioni Territoriali per il contrasto del disagio abitativo&rdquo;.
- Allegato A
Decreto Direttoriale n. 11 del 31 gennaio 2017 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto n. 885 del 26 gennaio 2017 - DGR 1071/2016 e decreto dirigenziale 11623/2016. Progetto regionale Pronto
Badante in Toscana. Approvazione graduatorie progetti e impegno di spesa.
- Allegato A - Numero Verde Coord. Reg.
- Allegato B - Att. Ass. Inf. Tutoraggio
- Allegato C - Soggetti Terzo Settore
- Allegato D - Schede Sintesi
- Allegato E - Schede Sintesi
- Allegato F - Schede Sintesi
Risoluzione n. 14/E &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 1° febbraio 2017 - Scioglimento di una cooperativa: è sufficiente una sola dichiarazione
Scadenzario fiscale 2017 per gli Enti Non Profit
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016
Non Profit Online 31 gennaio 2017 - 5 PER MILLE 2017: Gli enti già iscritti negli elenchi 2016 non devono ripresentare la
domanda
Delibera n. 67 del 31 Gennaio 2017 - Ridistribuzione residui della quota di Fondo Sanitario regionale indistinto destinata
all'assistenza alla popolazione anziana non autosufficiente
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
Proposta di legge n. 27 del 24 gennaio 2017 - Proposta di legge (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di
età).
- Allegato A - Proposta di legge
- Allegato B - Relazione tecnico normativa
- Allegato C - Relazione illustrativa
Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 19 gennaio 2017 &ndash; Residenze sanitarie assistenziali: fornitura elettrica con Iva piena
Schema di accordo sul documento &ldquo;La formazione continua nel settore salute&rdquo;
Quotidiano Sanità 23 gennaio 2017 &ndash; Ecm. Alla Stato Regioni l&rsquo;Accordo che rinnova la Formazione
continua in medicina. Le novità
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Provvedimento del 25 gennaio 2017 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 25 gennaio 2017 &ndash; Spese sanitarie nella precompilata: nove giorni in più per inviare i dati
Delibera n. 33 del 24 gennaio 2017 - Criteri e modalità per l'erogazione di contributi del Presidente della Giunta regionale.
- Allegato A - Criteri concessione contributi Pr
Decreto n. 549 del 23 gennaio 2017 - Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 1.021 giovani da avviare in
progetti presentati dagli enti di terza categoria e finanziati con il POR FSE 2014/2020 (DD 6522/2015).
- Allegato A - Avviso
- Allegato B - Elenco progetti finanziati
- Allegato C - Criteri di selezione
- Allegato D - Scheda di valutazione
- Allegato E - Verbale selezioni
- Allegato F - Contratto
Proposta di legge n. 1 del 17 gennaio 2017 - "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento
delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) ed all'articolo 40 della l.r.5 agosto 2009 n.91
(norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di
accreditamento"
- Allegato 1 - articolato
- Allegato 2 - testo coordinato
- Allegato 3 - relazione illustrativa
Delibera n. 23 del 17 gennaio 2017 - Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi ed approvazione degli
ulteriori requisiti di processo per l'accreditamento istituzionale. Approvazione ai fini dell'espressione del parere della
Terza Commissione ai sensi dell'art. 30, comma 2 della l.R. n. 51/2009..
- Allegato A - Riabilitazione
- Allegato B - Salute mentale
- Allegato C - Processo dipendenze
- Allegato D - Processo ambulatoriale
Modello redditi 2017 Enti non commerciali &ndash; Agenzia delle Entrate
- Modello Enc 2017
- Istruzioni per la compilazione - Enc 2017
- Istruzioni generali - Enc 2017
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Decreto n. 14005 del 20 dicembre 2016 &ndash; L.R. n. 28/1993 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
- Allegato A
Decreto n. 14004 del 20 dicembre 2016 &ndash; L.R. n. 87/1997 - Pubblicazione sul BURT dell'Albo regionale delle
Cooperative Sociali
- Allegato A
Decreto n. 14006 del 20 dicembre 2016 &ndash; L.R. n. 42/2002 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione sociale
- Allegato A
Quadro sinottico su &ldquo;Sanità e politiche sociali&rdquo; nella legge di bilancio 2017 &ndash; Conferenza delle
Regioni
Decreto n. 96 del 4 gennaio 2017 &ndash; Decreto Dirigenziale n. 6522 del 23/12/2015 - Approvazione graduatoria
progetti di servizio civile presentati dagli enti di III categoria
- Allegato A - Graduatoria enti di III categoria
- Allegato B &ndash; Carta di impegno
Ordinanza n. 25586 del 13 dicembre 2016 &ndash; Corte di Cassazione
Delibera n. 1331 del 19 dicembre 2016 - DGR 191/2016 e 222/2016: Aggiornamento linee di indirizzo regionale in
materia di controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate dai produttori ospedalieri pubblici e privati accreditati e
approvazione pac 2017-2018
- Allegato 1
- Allegato 2
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Delibera n. 1379 del 27 dicembre 2016 - Approvazione dello schema-tipo di convenzione e relativi allegati, tra la
Regione Toscana e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sulla base dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005,
n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.Atti 115/CSR),
relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associ
- Allegato 1 - Schema tipo
- Allegato 2A - Disciplinare associazioni
- Allegato 2B - Disciplinare unità di raccolta
- Allegato 2C - Disciplinare attività aggiuntive
- Allegato 3 - Quote di rimborso
Delibera n. 1339 del 19 dicembre 2016 - Criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e
sociale - Revoca DGR n. 30/2009 e DGR n. 1037/2010 - Modifica DGR n. 447/2006 e DGR n. 35/2007
- Allegato
Delibera n. 1340 del 19 dicembre 2016 - Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza - Determinazione del budget
anno 2017
Delibera n. 1381 del 27 dicembre 2016 - Piano regionale di formazione in tema di maxiemergenza per l'anno 2017 Approvazione e finanziamento
- Allegato A - Piano regionale di formazione
Autorizzazione del Garante della Privacy n. 3 del 15 dicembre 2016, "Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da
parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni"
Delibera n. 1285 del 12 dicembre 2016 - Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi ed approvazione dei
requisiti di processo per l'accreditamento istituzionale.
- Allegato A - Requisiti
Decreto n. 13348 del 13 dicembre 2016 - Decreto 11701/2016: proroga dei termini per la presentazione delle domande
per partecipare all'avviso per la selezione di 2129 giovani da avviare in progetti di servizio civile regionale finanziati con il
POR FSE 2014/2020
Documento conclusivo della Conferenza regionale sulla disabilità
Decreto n. 13500 del 13 dicembre 2016 &ndash; Approvazione modalità tecnico-operative per l&rsquo;inserimento di
persone con dipendenza da gioco d&rsquo;azzardo nei Programmi residenziali e semiresidenziali di cui alla DGRT
882/2016.
- Allegato A
Avviso pubblico &ldquo;Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale &ndash; buoni servizio per sostegno alla
domiciliarità&rdquo;.
Decreto n. 13067 del 1° dicembre 2016 - L.R. n. 51/2009: modello di dichiarazione mantenimento dei requisiti di esercizio
aziende sanitarie territoriali.
- Allegato A &ndash; modello
Decreto n. 13122 del 6 Dicembre 2016 - DGR 1071/2016 Progetto regionale Pronto Badante in Toscana. Nomina della
commissione ai sensi dell'art. 8 del bando regionale di cui al decreto 11623 del 7/11/2016.
Codice deontologico degli Infermieri
Delibera n. 1197 del 29 novembre 2016 - Servizio civile regionale: approvazione di progetto di interesse regionale per la
sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo nel distretto Apuo-versiliese
- Allegato A - Progetto di interesse regionale
- Allegato B - Documento operativo
Delibera n. 1198 del 29 novembre 2016 - Intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni Rappresentative dei medici di
emergenza sanitaria territoriale per l'individuazione di rapporti di lavoro convenzionale a tempo indeterminato.
Approvazione schema
- Allegato A - Intesa RT e OO.SS.
Parere Conferenza delle Regioni sul decreto sul Servizio civile universale
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Decreto n. 12490 del 24 novembre 2016 - Variazione declaratoria del settore "Welfare e sport" e nuova allocazione della
posizione organizzativa "Organizzazione e sviluppo della direzione"
- Allegato 1 - Descrizione nuova declaratoria

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2016, &ldquo;Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali,
per l'anno 2016&rdquo;
Delibera n. 1104 dell'8 novembre 2016 - Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in
materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di
accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione definitiva.
- Allegato A - Requisiti autorizzativi
- Allegato 1 - Articolato
Decreto direttoriale n. 74 del 29 settembre 2016 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Progetti sperimentali e innovativi e/o iniziative promossi dalle organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991) e dalle
associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000)
Delibera n. 1130 del 15 novembre 2016 - Approvazione progetto regionale in materia di politiche giovanili "Co.Genera.
Connessioni Generative".
- Allegato
Nota n. 20137 del 2 novembre 2016 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto n. 11488 del 7 novembre 2016 - Servizio civile regionale: DD 6522/2015 - approvazione graduatorie progetti
presentati da enti di I e II categoria finanziati con risorse del POR FSE 2014/2020
- Allegato A - graduatoria progetti I categoria
- Allegato B - graduatoria progetti II categoria
- Allegato C - carta di impegno
Decreto n. 11506 dell'8 novembre 2016 - Catalogo regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Modifiche ed
integrazioni
- Allegato A - Catalogo 2.06
Delibera n. 1056 del 2 Novembre 2016 - POR FSE 2014-2020, adozione unità di costo standard per la rendicontazione
del Servizio civile regionale.
- Allegato A - Unità di costo standard
Delibera n. 1071 del 2 Novembre 2016 - Progetto regionale "Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e
integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana". Annualità 2017.
- Allegato A - Progetto regionale Pronto badante
Decreto n. 11623 del 7 novembre 2016 - Approvazione Bando per l'erogazione di contributi regionali a progetti
sperimentali volti alla realizzazione di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con anziani e/o anziani soli
nell'area dell'assistenza familiare di cui al progetto regionale "Pronto Badante in Toscana", come previsto dalla DGR
1071 del 2/11/2016.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
- Allegato E
- Allegato F

FAQ su Decreto del 26 maggio 2016 (raccolta delle domande, requisiti per l'accesso, invio delle informazioni, Carta SIA,
ecc.)
FAQ su Avviso del 3 agosto 2016 (interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la presa in carico e per gestire i
progetti di attivazione dei beneficiari del SIA)
Guida alla compilazione del formulario per la presentazione delle proposte di intervento
Fisco Oggi 24 ottobre 2016 &ndash; Scelte 8, 5 e 2 per mille anno 2015 consultabili nel &ldquo;cassetto fiscale&rdquo;
Delibera n. 1020 del 25 Ottobre 2016 - Accordo di collaborazione fra Regione Toscana Anci Toscana per il supporto alla
realizzazione delle azioni per il contrasto alla violenza di genere
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- Allegato A - Accordo
Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 &ndash; Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili
Decreto del Presidente n. 157 del 24 Ottobre 2016 - Consulta regionale per la cooperazione sociale. Costituzione.
Proposta di legge &ldquo;Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura
psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell&rsquo;infanzia e delle persone ospitate nelle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del
personale&rdquo;.
Delibera n. 995 del 11 Ottobre 2016 - Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti
giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di
prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015.
- Allegato A - Schema accordo
Delibera n. 981 del 11 Ottobre 2016 - Determinazione del finanziamento da destinare a iniziative progettuali presentate
dalle Associazioni di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale e
approvazione degli elementi essenziali del bando. Anno scolastico 2016/2017
- Allegato
Proposta di legge n. 19 del 4 Ottobre 2016 - Modifiche alla l.r. 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la Diffusione dei
defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)
- Allegato A - Relazione Illustrativa
- Allegato B - Relazione tecnico-normativa
- Allegato C - Testo
- Allegato D - Testo coordinato
Delibera n. 957 del 4 Ottobre 2016 - Approvazione schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto
&ldquo;Spesa per tutti&rdquo; previsto dall'articolo 3 bis della l.r. 32/2009 &ldquo;Interventi per combattere la povertà e il
disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari&rdquo;
- Allegato A - Schema di accordo di collaborazione
Atto di indirizzo Ministero della Salute
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla
condizione di senza dimora- Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Delibera n. 947 del 27 settembre 2016 - Determinazione delle tariffe regionali per il pagamento delle prestazioni di
ricovero ospedaliero per acuti in vigore dal 1° ottobre 2016.
- Allegato 1 - Elenco presidi
- Allegato 2 - Criteri
- Allegato 3 - Tabelle
Decreto n. 9537 del 22 Settembre 2016 - Avviso per la selezione di 30 giovani da impiegare nel progetto di servizio
civile di interesse regionale di cui alla DGR 111/2016 e finanziato con il POR FSE 2014/2020.
- Allegato A - Progetti approvati
- Allegato B - Avviso
- Allegato C - Domanda
- Allegato D - Scheda allegata domanda
- Allegato E - Criteri selezione
- Allegato F - Scheda valutazione
- Allegato G - Verbale
- Allegato H - Contratto
- Allegato I - Carta di impegno
Risoluzione n. 79 del 23 Settembre 2016 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 23 Settembre 2016 &ndash; Deduzione fiscale per disabili e anziani con accompagnamento
Delibera n. 921 del 19 settembre 2016 - Approvazione bando rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli
investimenti nel settore sociale
- Allegato A &ndash; Elementi essenziali dell&rsquo;avviso
Decreto n. 9467 del 26 Settembre 2016 - L.R. 82/2015 ART 5 - "Contributo a favore delle famiglie con figli minori
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disabili" - Approvazione modulistica annualità 2017
- Allegato A - allegato modulistica

Proposta di legge n. 1 del 13 settembre 2016 - Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità
- Allegato A - Articolato
- Allegato B - Relazione illustrativa

Delibera n. 898 del 13 settembre 2016 - Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica. Aggiornamento D.G.R.
n. 1127/2010.
- Allegato A - Linee guida ristorazione scolastica
Delibera n. 865 del 6 settembre 2016 - Approvazione Linee guida per l'organizzazione del Progetto ADA (Adattamento
Domestico Autonomia Personale) finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità nella
propria abitazione. Estensione a tutto il territorio regionale del progetto di cui alla DGR 1043/2014 e assegnazione
risorse.
- Allegato A - Linee guida
Delibera n. 882 del 6 settembre 2016 - Linee di indirizzo su "Interventi di informazione, prevenzione, formazione e
definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il giocatore d'Azzardo Patologico (PDTA GAP)".
Approvazione.
- Allegato A - Linee di indirizzo
- Allegato B - Set di indicatori
Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, &ldquo;Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori
stranieri non accompagnati&rdquo;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 &ndash; Individuazione della Centrale Remota
Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali
in caso di emergenza nazionale
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 &ndash; Criteri di riparto della quota del cinque per mille
dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici
Documento Conferenza delle Regioni su intesa su nuovi Lea
Quadro sinottico delle disposizioni in materia sanitaria della Legge 7 agosto 2016 , n. 160, &ldquo;Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio&rdquo;

Legge n. 166 del 19 Agosto 2016 &ndash; Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
Proposta del II Programma di Azione Biennale
Decreto n. 7298 del 2 Agosto 2016 - Approvazione dei bandi "Contributi regionali per la promozione della cultura della
legalità democratica (L.R. 11/1999) - Anno 2016" previsti dal documento di attività approvato con DGR 663/2016: a)
Cittadini si cresce. Modulo 1: Promozione delle pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione democratica; b) Cittadini
si cresce. Modulo 2: Promozione del volontariato sociale in tema di legalità
- Allegato A1
- Allegato A2
- Allegato A3
- Allegato A4
- Allegato B1
- Allegato B2
- Allegato B3
- Allegato B4

- Bando Linea 1
- Bando Linea 1 - Scheda progetto
- Bando Linea 1 - Scheda partenariato
- Bando Linea 1 - Piano finanziario
- Bando Linea 2
- Bando Linea 2 - Scheda progetto
- Bando Linea 2 - Scheda partenariato
- Bando Linea 2 - Piano finanziario

Delibera n.830 del 30 Agosto 2016- Regolamento di attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 57 "Riconoscimento del
ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio". Approvazione definitiva.
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- Allegato A - Regolamento
Delibera n. 784 del 1° Agosto 2016 - Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la salute mentale. Approvazione schema.
- Allegato A - Schema protocollo
Delibera n. 795 del 1° Agosto 2016 - Progetti per la sperimentazione di appartamenti per l'autonomia rivolti
all'accoglienza di minori - anche minori stranieri non accompagnati - e neo maggiorenni, ai sensi della deliberazione di
Giunta regionale n. 84 del 16 febbraio 2016: presa d'atto esiti valutazione Commissione regionale.
Allegato A - Tabella

Avviso per la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale e dei progetti per il Programma Operativo Nazionale
&ldquo;Iniziativa Occupazione Giovani&rdquo; &ndash; PON IOG nell&rsquo;ambito degli obiettivi istituzionali individuati
dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per complessivi 1.000 volontari. Scadenza 31 ottobre 2016
Decreto del Presidente n. 118 del 28 luglio 2016 - Commissione regionale prevista al punto 3.3.2 del Piano sanitario e
sociale integrato regionale - PSSIR 2010-2015 per la sperimentazione di strutture sociali e sociosanitarie. Costituzione.
Decreto n. 6703 del 27 luglio 2016 - Modifica parziale dell'assetto organizzativo della direzione "Diritti di cittadinanza e
coesione sociale"
- Allegato 1 - Descrizione nuova organizzazione
Delibera n. 733 del 25 luglio 2016 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Caritas Delegazione Regionale
Toscana per la realizzazione di azioni su percorsi innovativi nell'area povertà ed esclusione sociale funzionali al sostegno
e supporto della programmazione e gestione delle politiche socio-sanitarie nel territorio regionale
- Allegato
Circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 &ndash; Agenzia delle Entrate
Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 luglio
2016
Delibera n. 697 del 19 luglio 2016 - Approvazione del Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale e
Salute dei Migranti per l'anno 2016
- Allegato A - Programma
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016
Disegno di legge A.C. 3594 &ndash; Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni
e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)
Delibera n. 698 del 19 luglio 2016 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della persona affetta da Piede
Diabetico: Linee di indirizzo regionali
- Allegato
Delibera n. 679 del 12 luglio 2016 - Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio: indirizzi per la costituzione nelle
Zone/Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei processi di handover dei percorsi di continuità
assistenziale fra ospedale e territorio.
- Allegato A - Definizione e compiti Agenzia H-T
- Allegato B - Modulistica Valutazione
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali &ndash; Invio di comunicazioni promozionali indesiderate
mediante posta elettronica
I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza &ndash; Ministero della Salute
Quotidiano Sanità 14 luglio 2016 &ndash; Nuovi Lea. Il Ministero illustra il Dpcm
Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze &ndash; Conferenza Stato-Regioni
Delibera n. 673 del 12 luglio 2016 - Ulteriori azioni per il miglioramento della qualità e la sicurezza delle cure nel percorso
nascita
- Allegato A - Sicurezza e qualità percorso nascita
Circolare n. 127 dell&rsquo;8 luglio 2016 &ndash; Inps
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Decreto Ministeriale 5 Maggio 2016
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza

Quotidiano Sanità 7 luglio 2016 &ndash; Ecco i nuovi Lea. Costeranno 771,8 milioni. Dopo ok delle Regioni, ora manca
solo il sì finale del Mef. I nuovi documenti
Delibera n. 648 del 5 luglio 2016 - Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani - Regione Toscana - Approvazione degli
aggiornamenti.
- Allegato A - Piano esecutivo regionale R.T.
Delibera n. 650 del 5 luglio 2016 - Sanità d'iniziativa - Approvazione indirizzi per l'implementazione del nuovo modello.
- Allegato A &ndash; Indirizzi
Decreto n. 5048 del 29 giugno 2016 - Accreditamento soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione per il
rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore ai sensi del DM 18/03/2011: recepimento determinazioni della
Commissione di valutazione costituita con decreto dirigenziale n.114/2016
- Allegato A - Soggetti accreditati DAE
- Allegato B - Soggetti non accreditati DAE
DDL S. 2443 &ndash; Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista
Relazione 2015 &ndash; Garante per la protezione dei dati personali
Avviso del Capo dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale del 28 giugno 2016
Bandi per la selezione di n. 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e
all&rsquo;estero
Delibera n. 566 del 14 giugno 2016 - Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68
(Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).
Approvazione definitiva.
- Allegato A - Articolato
Guida al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
Intesa sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di
progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2016-2018 &ndash; Conferenza
Unificata
Delibera n. 562 del 14 giugno 2016 - Progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l'utilizzo delle risorse vincolate del FSN per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, L. 662/1996
- Allegato A - Progetti 2016
- Allegato B - Risorse 2016
- Allegato C - Relazioni 2015
Decreto n. 3835 del 7 giugno 2016 - Servizio civile regionale: avviso apertura dei termini per la presentazione delle
domande di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale e delle istanze di variazione degli enti iscritti.
- Allegato A - Avviso
- Allegato B - Domanda di iscrizione
- Allegato C - Istanza di variazione
- Allegato D - Curriculum Responsabile SCR
- Allegato E - Curriculum Coordinatore progetti
- Allegato F - Richiesta abilitazione operatori macchina
Delibera n. 513 del 30 maggio 2016 - L.R. 28/1993 e successive modificazioni. Approvazione Linee guida per la
gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
- Allegato A - Linee guida registro volontariato
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Bandi per la selezione di n. 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e
all&rsquo;estero
Delibera n. 499 del 24 maggio 2016 - L.R.51/09 - Estensione del sistema informativo regionale dell'accreditamento
sanitario istituzionale. Finanziamento ad ESTAR.
- Allegato
Modello UNICO ENC 2016
Istruzioni per la compilazione UNICO ENC 2016
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
5 per mille 2016 elenchi definitivi
- Enti del volontariato A-C
- Enti del volontariato D-Z
- Enti della ricerca scientifica e dell'Università
- Enti della ricerca sanitaria
- Associazioni sportive dilettantistiche

Decreto di rettifica della pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi
in Italia e all'estero, modificate a seguito delle valutazioni delle osservazioni presentate dagli enti nonché del ritiro di
alcuni progetti
5 per mille 2016 elenchi provvisori
- Enti del volontariato A-C
- Enti del volontariato D-Z
- Enti della ricerca scientifica e dell'Università
- Enti della ricerca sanitaria
- Associazioni sportive dilettantistiche
Sentenza n. 5465 Corte di Cassazione
Quotidiano Sanità 15 maggio 2016 &ndash; Reperibilità. &ldquo;Al professionista in pronta disponibilità attiva spetta
obbligatoriamente il giorno di riposo settimanale senza necessità di una sua richiesta&rdquo;. La sentenza della
Cassazione
Accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso
l&rsquo;autonomia

Sentenza n. 18780 del 5 maggio 2016 &ndash; Corte di Cassazione
Quotidiano Sanità 9 maggio 2016 &ndash; Responsabilità penale medico. Cassazione: &ldquo;Non può essere affermata
sulla base dell&rsquo;accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe&rdquo;
Graduatoria Avviso Pubblico "Sostegno ai Giovani Talenti" &ndash; Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale
Gazzetta Ufficiale dell&rsquo;Unione Europea del 4 maggio 2016 - Regolamento per la protezione dei dati personali
Il Sole 24 Ore &ndash; Nel Dl Scuola l&rsquo;emendamento del Governo che corregge l&rsquo;Isee: i trattamenti per i
disabili non faranno più reddito
Emendamento ISEE al &ldquo;Decreto Legge Scuola&rdquo;
Schema di accordo relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di
donatori di sangue &ndash; Conferenza Stato-Regioni
Sentenza n. 7517 del 15 aprile 2016 &ndash; Corte di Cassazione
Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016 &ndash; Agenzia delle Entrate
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Scheda Bando Volontariato nelle Scuole "Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione al
volontariato sociale ed alla legalità corresponsabile"
Delibera n. 361 del 27 aprile 2016 - Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole
secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza: assegnazione di contributi alle Province e alla Città
Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico 2016/2017.
Delibera n. 362 del 27 aprile 2016 - Approvazione delle condizioni e delle modalità di assegnazione ed erogazione del
contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 46 della
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014", per l'anno scolastico 2016/2017
- Allegato
Decreto n. 2280 del 28 aprile 2016 - Servizio civile nazionale: approvazione graduatoria progetti presentati tra il 1/9/15
ed il 15/10/15.
- Allegato A - Graduatoria progetti approvati
Disegno di legge Lorenzin &ndash; Testo approvato con modifiche in Commissione Sanità
Quotidiano Sanità 27 aprile 2016 &ndash; Riforma Ordini e sperimentazioni cliniche. Dopo tre anni il primo ok dal
Parlamento al ddl Lorenzin. Tutte le novità e il testo approvato

Delibera n. 342 del 18 aprile 2016 - Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per le gravissime disabilità.
Approvazione delle Linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi e assegnazione risorse.
- Allegato A - Linee di indirizzo
- Allegato B - Ripartizione risorse

5 per mille 2014. Elenchi ammessi al beneficio
- Enti del volontariato
- Enti della ricerca scientifica e dell'Università
- Enti della ricerca sanitaria
- Comuni di residenza
- Associazioni sportive dilettantistiche
Decreto 25 febbraio 2016 &ndash; Ministero dell&rsquo;Economia e Ministero dello Sviluppo Economico
Fisco Oggi 12 aprile 2016 - Investimenti in start up innovative, nuove norme per gli incentivi
Decreto n. 287/2016 del Capo Dipartimento Servizio Civile Nazionale
Graduatoria progetti positivamente valutati Italia
Graduatoria progetti positivamente valutati estero
Delibera n. 314 dell'11 aprile 2016 - Accordo di collaborazione con Fism di cui alla delibera 859/2015
&ldquo;Integrazione per azioni relative all&rsquo;accoglienza, l&rsquo;integrazione e l&rsquo;inclusione di alunni
stranieri nelle scuole d&rsquo;infanzia paritarie Fism della Regione Toscana per l&rsquo;anno scolastico 20152016&rdquo;
- Allegato A - Atto integrativo accordo RT/FISM
- Allegato A1 - Progetto accogliere le diversità

Comunicazione n. 5081 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modello di autocertificazione di non aver commessi illeciti per DURC
Fisco Oggi 31 marzo 2016 &ndash; Cinque per mille: da oggi al via la campagna di iscrizioni online
Sentenza n. 5154 del 16 marzo 2016 Corte di Cassazione
Fisco Oggi 4 aprile 2016 - Bevande e alimenti muniti di Iva se l&rsquo;avventore è privo di tessera
Delibera n. 242 del 29 marzo 2016 - Regolamento di attuazione della la legge regionale 9 ottobre 2015, n.68
(Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 42, comma 2 dello Statuto Regionale.
- Articolato
- Relazione illustrativa
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Delibera n. 233 del 22 marzo 2016 &ndash; DGRT n. 594/2014: Avviso pubblico a presentare manifestazioni di
interesse per l'attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e
minori. Ulteriori proroghe di progetti Bassa Intensità Assistenziale (BIA)
Delibera n. 222 del 22 marzo 2016 - DGR 138/2015 e s.m.i.: Piano annuale dei Controlli (P.A.C.) anni 2016-2017 sulle
prestazioni sanitarie erogate dai produttori ospedalieri pubblici e privati accreditati
- Allegato
Bandi per la selezione di complessivi 3.184 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia, di cui
68 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili e 3.116 relativi a progetti di Servizio Civile Nazionale da
realizzarsi in ambito regionale
Proposta di legge C 3057 approvata dalla Camera
Decisione n. 30 del 22 marzo 2016 - Relazione per l'anno 2015 concernente il raggiungimento degli obiettivi della legge
regionale istitutiva del fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge regionale 18
dicembre 2008, n. 66.
- Allegato

Delibera n. 191 del 16 marzo 2016 - Modifica DGR 138/2015 "Linee di indirizzo regionale in materia di controllo esterno
delle prestazioni sanitarie erogate dai produttori ospedalieri pubblici e privati accreditati"
- Allegato
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale presentati entro il 15 ottobre 2015

Decreto n. 1010 del 10 marzo 2016 - Pubblicazione dell'albo degli enti di servizio civile regionale.
- Albo enti servizio civile
Delibera n. 145 del 1° marzo 2016 - Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera in attuazione del
Patto per la Salute 2014/2016 e del D.M. n. 70 del 2 aprile 2015.
- Linee di indirizzo rete ospedaliera
Linee guida del 7 marzo 2016 - Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre
1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987 per l'anno 2016
- Allegato 1 domanda
- Allegato 2A e 2B modelli rendiconto relazione illustrativa
- Allegato 1A elenco sedi
Delibera n. 169 dell'8 marzo 2016 &ndash; Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
(Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli
impianti sportivi). Approvazione al fine dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto.
- Articolato
- Relazione illustrativa
Proposta di legge &ldquo;Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale&rdquo; &ndash;
Testo approvato dalla Camera dei Deputati
Delibera n. 107 del 23 febbraio 2016 - DGRT n. 594/2014: Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per
l'attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori. Proroga
sperimentazioni.
Delibera n. 118 del 23 febbraio 2016 - DGRT n. 1021/2015: "Recepimento dell'intesa sancita dalla Conferenza
permanente Stato-Regioni in data 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi
all'accreditamento delle strutture sanitarie": ulteriori indicazioni
Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 25 febbraio 2016 - I servizi sportivi del no profit. Iva esenti, ma entro certi limiti
Delibera n. 84 del 16 febbraio 2016 - Delibere di Giunta regionale n. 594/2014 e n. 400/2015; estensione della
sperimentazione sull'area minori. Approvazione dell'Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il
proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo
maggiorenni
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- Allegato
Delibera n. 82 del 16 febbraio 2016 - Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno
dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2016/2017
- Allegato
Linee guida per l&rsquo;inclusione attiva (SIA)
Delibera n. 83 del 16 febbraio 2016 - Modifica della composizione della Commissione regionale L.R. 41/2005 per la
sperimentazione delle strutture di accoglienza.
Decreto n. 510 del 15 febbraio 2016 - Servizio civile nazionale: approvazione graduatoria progetti finanziati presentati
dal 15/05/2015 al 30/06/2015.
- Allegato
Messaggio n. 8628 del 2 febbraio - INPS

Proposta di legge sul &ldquo;Dopo di noi&rdquo; - Testo approvato dalla Camera dei Deputati
Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 &ndash; Autorità Nazionale Anticorruzione
Relazione di Analisi Impatto della Regolamentazione (&ldquo;Relazione AIR&rdquo;)
Sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016, Consiglio di Stato, Sez. III
Sentenza n. C 50 del 28 gennaio 2016, Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell&rsquo;Unione Europea
Sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015, Corte di Cassazione
Italia Oggi 5 febbraio 2016 &ndash; Esenzioni Ici e Imu tra enti non profit

Decreto n. 322 del 1° febbraio 2016 - L.R. 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie private autorizzate al
31/12/2015
- Allegato
Linee guida per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro &ndash; Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo
Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative ai soggetti senza finalità di
lucro &ndash; Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Provvedimento del Direttore dell&rsquo;Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016 - Approvazione del modello di
dichiarazione &ldquo;Unico 2016&ndash;ENC&rdquo;, con le relative istruzioni
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute volto ad istituire il sistema informativo per il Monitoraggio della
Rete di Assistenza (MRA) &ndash; Garante per la Protezione dei dati personali
Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali - Sanità on line, attenzione ai dati degli assistiti
Provvedimento Garante per la Privacy - Diffusione dei dati personali degli utenti registrati sul portale di una ASL - 17
dicembre 2015
Legge n. 12/2016 "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante
l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di
promozione sportiva".
Decreto Ministeriale n. 223 del 30 novembre 2015

Fisco Oggi 25 gennaio 2016 - Corte Ue: sono esenti da Iva i centri anziani, anche privati
Legge di stabilità 2016
Non Profit Online 27 gennaio 2016 - Legge di stabilità 2016: le principali novità per gli enti non profit
Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016 &ldquo;Disegno di legge Gelli&rdquo;
Quotidiano Sanità 28 gennaio 206 - La sintesi del DDL sulla responsabilità professionale articolo per articolo
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Risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2016 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 28 gennaio 2016 - Bonus per enti non commerciali. Arriva il codice per compensarlo

Fisco Oggi 21 gennaio 2016 - 730 precompilato: c&rsquo;è più tempo per inviare le spese sanitarie

Legge di stabilità 2016: le norme su sanità e politiche sociali
A cura della Conferenza delle Regioni
- Quadro sinottico complessivo
- Scheda sulle politiche sociali
- Scheda su personale e rischio clinico
- Scheda su piani di rientro
Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali - Sanità in convenzione e controllo della spesa
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &ndash; Associazionismo sociale
Decreto n. 6254 del 18 dicembre 2015 - L.R. n.28/1993 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
- Allegato
Decreto n. 6255 del 18 dicembre 2015 - L.R. n. 42/2002 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale.
- Allegato
Decreto n. 6256 del 18 dicembre 2015 - L.R. n. 87/1997 - Pubblicazione sul BURT dell'Albo regionale delle Cooperative
Sociali.
- Allegato

Delibera n. 1202 del 9 dicembre 2015 - Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R e al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8
gennaio 2014, n. 1/R in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
- Allegato A - Modifiche all. A D.P.G.R. 61/R2010
- Allegato B - Modifiche all. E D.P.G.R 61/R/2010
- Allegato 1 - Articolato
Ordinanza n. 23890 del 23 novembre 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Fisco Oggi 9 dicembre 2015 - Volontariato: vanno tassati i rimborsi spese forfettari

Persona e danno - Organizzazioni di volontariato: no ai rimborsi spese se non documentati &ndash; Cass. 23890/15 (di
Alceste Santuari)

Delibera n. 1200 del 9 dicembre 2015 - Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 41/77
del 4 agosto 2015.
- Allegato A - Protocollo di Intesa
- Allegato B - Proposta adesione Toscana 2015
Indagine sulle persone senza dimora
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia

Delibera n. 1152 del 30 novembre 2015 - DGR 716/2009. Approvazione risultati ed individuazione linee di sviluppo della
sanità d'iniziativa a livello territoriale
- Allegato
Contributi per ambulanze, beni strumentali e beni da donare: sostituito il modello per presentare la domanda di contributo
per l'annualità 2015
- Modello di domanda aggiornato
- Linee guida
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Provvedimento Garante Privacy - Dossier sanitario: prescrizioni per il sistema informativo delle prestazioni sanitarie
erogate da un'Azienda sanitaria - 22 ottobre 2015
Delibera n. 1098 del 16 novembre 2015 - DGR 897/15 - Approvazione del Progetto regionale in materia di politiche
giovanili "Giovani attivi"
- Allegato
Rilevazione nazionale dei servizi sanitari e socio-sanitari per le demenze
Mappa dei Servizi per le demenze in Italia
Risoluzione n. 98 del 25 novembre &ndash; Agenzie delle Entrate
Fisco Oggi 25 novembre 2015 - Per i medici di famiglia niente fatture elettroniche

Delibera n. 1069 del 9 novembre 2015 - Modifiche al regolamento emanato con decreto di Presidente della Giunta
Regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8
gennaio 2014, n. 1/R in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione ai fini
dell'acquisizione del parere di cui all'art. 42, comma 2, dello statuto.
- Articolato
- Relazione illustrativa
- Testo integrato DPGR 61/R/2010
- Testo integrato DPGR 1/R/2014
- Modifiche All. A DPGR 61/R/2010
- Modifiche All. E DPGR 61/R/2010
Delibera n. 1063 del 9 novembre 2015 - Approvazione linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenzaurgenza-psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali e assegnazione
risorse.
- Allegato
Proposta di legge n. 3 del 9 novembre 2015 -Riordino delle funzioni ai sensi della l.r. 3 marzo 2015, n. 22. Modifiche alla
l.r. n. 28/1993 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti
pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), alla l.r. n. 87/1997 (Disciplina dei rapporti
tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) ed alla l.r.42/2002 (Disciplina
ass.prom.sociali)
- Articolato
- Relazione illustrativa
- Testo coordinato l.r. 28/1993
- Testo coordinato l.r. 87/1997
- Testo coordinato l.r. 42/2002
Contributi, per l'annualità 2014, per ambulanze, beni strumentali e beni donati a strutture sanitarie pubbliche
- Decreto direttoriale n. 100/2015
- Allegato ambulanze
- Allegato beni strumentali
- Allegato donazioni
Sentenza n. 21988 del 29 settembre 2015 - Corte di Cassazione
Non Profit Online 10 novembre 2015 - Gite fuori porta organizzate per i soci: non sono attività di natura commerciale
Delibera n. 1034 del 3 novembre 2015 - Istituzione del Forum "Stati Sociali della Toscana"
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 1047 del 3 novembre 2015 - POR FESR 2007-2013 Toscana. Indirizzi per la chiusura delle Attività/Linee di
intervento. Secondo aggiornamento
- Allegato

Delibera n. 1043 del 3 novembre 2015 - Progetto "Sviluppo del sistema di autorizzazione/accreditamento in RT".
Approvazione e prenotazione risorse.
- Allegato
La responsabilità personale e solidale nelle associazioni non riconosciute - da Non Profit Online - Di Maddalena
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Tagliabue

Legge 173/2015 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle
bambine in affido familiare"
5 per Mille: elenco dei pagamenti per gli anni finanziari 2012 e 2013
- Sezione dedicata ai pagamenti 2012
- Sezione dedicata ai pagamenti 2013
- Elenco dei beneficiari privi di IBAN (NoIBAN) 2012
Delibera n. 1021 del 26 ottobre 2015 - Recepimento dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni in
data 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativo all'accreditamento delle strutture sanitarie.
- Allegato 1 - Atto d'intesa
- Allegato 2 - Confronto requisiti
- Allegato 3 - Organismo accreditante
Delibera n. 1016 del 26 ottobre 2015 - Misure urgenti di riqualificazione dei servizi in RSA per la sicurezza e qualità
dell'assistenza nei percorsi socio-sanitari. Approvazione Progetto Persona-La Buona Cura.
- Allegato
Delibera n. 1019 del 26 ottobre 2015 - L.R. 32/2002: Approvazione delle "Linee guida per la programmazione e
progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2015/2016"
- Allegato
Schede di sintesi sul Ddl di stabilità 2016 e le politiche sociali
Decreto n. 4604 del 9 ottobre 2015 - Approvazione Bando per l'erogazione di contributi regionali a progetti sperimentali
volti alla realizzazione di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con anziani e/o anziani soli nell'area
dell'assistenza familiare di cui al progetto regionale &ldquo;Pronto Badante in Toscana&rdquo;, come previsto dalla DGR
946 del 06/10/2015
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
Delibera n. 946 del 6 ottobre 2015 - Progetto regionale - Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e
integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana. Estensione delle azioni a tutto il territorio toscano.
- Allegato

Delibera n. 971 del 12 ottobre 2015 - Assegnazione alle province toscane e alla città metropolitana di Firenze di contributi
per interventi di inclusione per studenti disabili iscritti a scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 20152016, in attuazione della DGRT 436/2015

Decreto n. 4304 del 29 settembre 2015 - Nuovo assetto organizzativo della direzione "Diritti di cittadinanza e coesione
sociale" e attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali.
- Allegato A
- Allegato B
Toscana Medica News 8 ottobre 2015
Decreto n. 4531 del 14 ottobre 2015 - Art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012 - Pubblicazione sul BURT, per l'anno 2015,
dell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005
- Allegato
Delibera n. 976 del 12 ottobre 2015 - Servizio Civile Regionale: approvazione progetto di interesse regionale
&ndash; Scheda progetto
&ndash; Documento operativo
Sentenza n. 19429 del 30 settembre 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Presentazione di progetti sperimentali da parte delle Associazioni di Promozione sociale anno 2015
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- Linee di indirizzo
- Formulario
Delibera n. 897 del 21 settembre 2015 - Approvazione Linee Guida per la progettazione di interventi volti alla
realizzazione di progetti di aggregazione giovanile e animazione.
- Allegato
Decreto sul fondo rotativo per le imprese sociali &ndash; Ministero dello Sviluppo Economico
Delibera n. 896 del 21 settembre 2015 - Approvazione Accordo di collaborazione fra regione Toscana e Crescit in
materia di servizio civile
- Allegato
Toscana Medica News 24 settembre 2015 - L'importanza del Consenso Informato
Avviso pubblico 23 settembre 2015 &ndash; Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Ricognizione dei provvedimenti in attuazione del nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016
Proposta di legge n. 25 dell'8 settembre 2015 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento
del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
- Articolato
- Testo coordinato
- Relazione illustrativa
Fisco Oggi 16 settembre 2015 &ndash; 5 per mille 2015: ultima chance per l&rsquo;iscrizione negli elenchi
Decreto n. 4125 del 16 settembre 2015 - Approvazione del "Manuale dell'Osservatorio Regionale sulla Qualità della
Formazione"
- Allegato
Delibera n. 873 del 14 settembre 2015 - Recepimento dell'Accordo di Conferenza Unificata n. 3/CU del 22/01/2015
"Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti;
implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".
- Allegato A
- Allegato B
Quadro sinottico disposizioni inerenti la sanità della legge 125/2015 (Decreto Enti Locali) - Conferenza delle Regioni
Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015

Avviso pubblico "Prevenzione e contrasto a disagio giovanile" - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale
Proposta di legge n. 24 del 8 settembre 2015 - "Modifiche alla l.r. 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)"
- Articolato
- Testo coordinato
- Relazione illustrativa
Delibera n. 859 dell&rsquo;8 Settembre 2015 &ndash; Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la
Regione Toscana e la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana (F.I.S.M.) finalizzato
alla realizzazione di azioni progettuali a favore di minori portatori di disabilità, per l'anno scolastico 2015-2016.
- Allegato A
- Allegato B
Bando per la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per l&rsquo;anno 2016
Sentenza n. 16726 del 12 agosto 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Fisco Oggi 26 Agosto 2015 - Onlus: bilancio o rendiconto per fruire dei benefici fiscali
Decreto n. 3632 del 6 Agosto 2015 - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale: adeguamento dell'attuale
assetto organizzativo
- Allegato 1
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Agenas &ndash; Manuali per l'accreditamento istituzionale
Linee di indirizzo 2015 per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato &ndash; Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Avviso per la presentazione di progetti relativi a &ldquo;Sostegno ai giovani talenti&rdquo; &ndash; Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida per l&rsquo;affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali
- Documento di consultazione
- Modulo per invio osservazioni
Interpello 20 luglio 2015 n. 17 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sentenza n. 14225 dell&rsquo;8 luglio 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Sentenza n. 14226 dell&rsquo;8 luglio 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Parere su uno schema di decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità tecniche per la
predisposizione e l&rsquo;invio telematico all&rsquo;INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di
interruzione della gravidanza e del certificato di parto
Decreto del Presidente n. 125 del 24 luglio 2015 - Conferimento incarico di Direttore della Direzione "Diritti di
cittadinanza e Coesione sociale" alla dirigente regionale Monica Piovi - art.14, l.r. n.1/2009.
Delibera n. 745 del 21 luglio 2015 - Rimodulazione del programma assistenziale regionale per il superamento
dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Revoca DGR 283/2014.
- Allegato
Linee guida
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C

in materia di Dossier sanitario &ndash; Garante per la Privacy
- Linee Guida
- Modello Comunicazione Data Breach
- Definizioni

Sentenza n. 24203 del 5 giugno 2015 Corte di Cassazione
Quotidiano Sanità 29 giugno 2015 - La dimissione del paziente e la responsabilità del medico in servizio
Bando di selezione per complessivi 985 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia

Documento di sintesi dei contributi territoriali e scadenze bandi POR FSE 2014&ndash;2020
Decreto di regolamentazione del Durc on-line
Circolare n. 19/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto n. 2531 del 9 giugno 2015 - Approvazione programma formativo del &ldquo;Corso per volontari di protezione
civile addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne a supporto della Colonna Mobile regionale
toscana".
- Allegato
Decreto n. 2573 del 10 giugno 2015 - DGR 594/2014. Modalità di monitoraggio progetti sperimentali.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C

Fisco Oggi

8 giugno 2015 - Corte Ue: no all&rsquo;Iva ridotta su attrezzature e apparati medici

InNov@FIMMG - Il nuovo progetto della Medicina Generale
A cura della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia
Quotidiano Sanità 3 giugno 2015 - Malattie croniche. Lanciato il progetto InNov@FIMMG. Con le cure a
http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:45

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

&ldquo;chilometro zero&rdquo; risparmi fino a 3 mld di euro l&rsquo;anno
Delibera n. 652 del 25 maggio 2015 - Approvazione degli elementi essenziali dell&rsquo;avviso regionale per il sostegno
alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell&rsquo;anno educativo 2015/2016
- Allegato

Delibera n. 660 del 25 maggio 2015 - Approvazione del PRAD-Progetto riorganizzazione dell'assistenza domiciliare- e
del Modulo di attivazione/rinnovo dell'assistenza domiciliare
- Allegato A
- Allegato B
5 per mille 2015. Elenchi definitivi degli enti ammessi al beneficio
- Enti del volontariato A-C
- Enti del volontariato D-Z
- Enti della ricerca scientifica e dell'Università
- Elenco degli enti della ricerca sanitaria
- Associazioni sportive dilettantistiche
Delibera n. 678 del 25 maggio 2015 - Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di attività di volontariato per i
migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale.
- Allegato
Toscana Media News 28 maggio 2015 - L&rsquo;estratto conto viola la privacy
Provvedimento Garante Privacy del 23 aprile 2015 - Trattamento di dati personali da parte di un franchisor
Newsletter Garante per la Privacy - Dati sulla salute, attenzione a quelli contenuti nelle mail
Avviso Bando per la presentazione dei progetti 15 maggio 2015 &ndash; Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale
Vademecum Privacy e Lavoro &ndash; Garante per la protezione dei dati personali
Decreto n. 2251 del 20 maggio 2015 - "Repertorio regionale delle figure professionali" - Approvazione della Figura
professionale di &ldquo;Tecnico del sostegno dell'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a
favore di soggetti con disabilità&rdquo; (D.G.R. 532/09 e s.m.i.)
- Allegato
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015
Delibera n. 617 del 18 maggio 2015 &ndash; Determinazione della tariffa per le prestazioni di emergenza relative al
trasporto in ambulanza, ai fini della compensazione finanziaria interregionale.

Dossier aggiornato sulle risorse disponibili per le politiche sociali &ndash; A cura del Settore &ldquo;Salute e Politiche
Sociali&rdquo; della Segreteria della Conferenza delle Regioni
5 per mille 2013. Elenchi ammessi al beneficio
- Enti del volontariato
- Enti della ricerca scientifica e dell'Università
- Enti della ricerca sanitaria
- Comuni di residenza
- Associazioni sportive dilettantistiche

Sentenza n. 16265 del 17 aprile 2015 - Corte di Cassazione, IV sezione penale
Toscana Medica News 14 maggio 2015 - Esercizio abusivo della professione medica da parte dell&rsquo;infermiere
Sentenza n. 14007 del 2 aprile 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Quotidiano Sanità 3 maggio 2015 - Cassazione. La responsabilità professionale dipende dalle mansioni e attività svolte. E
non solo da ruolo e qualifica dell&rsquo;operatore coinvolto
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 aprile 2015 - Prontuario concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
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Decreto n. 2068 del 5 maggio 2015 - Bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale per l'attuazione
del PON YEI relativo all'occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.
- Allegato
5 per mille 2015. Elenchi provvisori degli enti iscritti
- Elenco degli Enti del volontariato dalla lettera A alla lettera C
- Elenco degli Enti del volontariato dalla lettera D alla lettera Z
- Elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università
- Elenco degli enti della ricerca sanitaria
- Elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche
Decisione n. 6 del 4 maggio 2015 - Rapporto generale di monitoraggio strategico 2014. Approvazione.
- Allegato

Delibera n. 563 del 27 aprile 2015 - Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Aggiornamento branca di radioterapia.
- Allegato
Protocollo di Intesa fra Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze e Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio
(Acri)
Circolare n. 17 del 24 aprile 2015 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 24 aprile 2015 - Dubbi, incertezze, interrogativi. A ogni domanda la sua risposta
Sentenza n. 14142 &ndash; Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Toscana Medica News 30 aprile 2015 - Responsabilità del medico frequentatore volontario
Sentenza n. 6505 del 31 marzo 2015 &ndash; Corte di Cassazione
Fisco Oggi 21 aprile 2015 - Non basta ospitare gli anziani per meritare gli sconti Onlus
Decreto n. 1628 del 17 aprile 2015 - DGRT n. 1139 del 9 settembre 2014 &ldquo; Recepimento Accordo Stato Regioni
20 dicembre 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione
straniera da parte delle regioni e province autonome": approvazione nuove Linee guida regionali per l'applicazione della
normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana.&rdquo;: approvazione allegati.
- Allegato
Parere su uno schema di regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello
Stato &ndash; 19 marzo 2015 - Garante per la Privacy
Parere su uno schema di decreto ministeriale in materia di disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di
ricovero pubblici e privati - 26 marzo 2015 - Garante per la Privacy
Vademecum "VIVA I CONSIGLI, ABBASSO LO SPAM. Dal telefono al supermercato: il marketing a prova di privacy"
Delibera n. 398 del 7 aprile 2015 - Allegato - Regione Toscana

---------------------------------------------

Decisione n. 11 del 7 aprile 2015 - Allegato - Regione Toscana

Scheda Riforma del Terzo Settore a cura di Fabrizio Lucarini

--------------------------------------------Circolare n. 13 del 26 marzo 2015 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 26 marzo 2015 - Cinque per mille: da oggi il via alle domande di iscrizione online

http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:45

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

Proposta di legge n. 422 &ldquo;Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario
regionale). Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza&rdquo;
Testo approvato dalla Commissione del ddl &ldquo;Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell&rsquo;impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale&rdquo; a confronto con il testo iniziale.
Direttiva MEF "Indirizzi per l&rsquo;attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze"
Linee guida ANAC per l&rsquo;attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici.
Il Sole 24 Ore 24 marzo 2015 - Norme anticorruzione estese a partecipate locali, associazioni e fondazioni
Decisione n. 10 del 23 marzo 2015 - Relazione per l'anno 2014 concernente il raggiungimento degli obiettivi della legge
regionale istitutiva del fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge regionale 18
dicembre 2008, n. 66.
- Allegato
Decreto n. 206/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell&rsquo;Economia e
delle Finanze
Fisco Oggi 16 marzo 2015 - Enti non commerciali associativi: c&rsquo;è l&rsquo;Eas per le variazioni 2014
Associazionismo sociale
- Linee guida 2015 per la richiesta dei contributi
- Allegato 1 domanda
- Allegato 1 A elenco sedi
- Allegato 2 A e 2 B rendiconto e relazione illustrativa
Decreto n. 979 dell&rsquo;11 marzo 2015 - Servizio civile nazionale: approvazione graduatoria progetti finanziati bando 2014.
- Allegato
Servizio Civile Nazionale: bandi per la selezione di 29.972 volontari da impiegare in progetti in Italia e all&rsquo;estero
- Bando 2015 Nazionale
- Allegato 1 Elenco enti
- Bando 2015 Toscana
- Elenco enti Toscana
Fisco Oggi 12 marzo 2015 &ndash; Corte Ue: su prestazioni sanitarie, no esenzione Iva fuori da parametri
Delibera n. 214 del 9 marzo 2015 - Schema di Protocollo di Intesa fra la Regione Toscana e le Organizzazioni Sindacali
in materia di emergenza urgenza sanitaria - Approvazione
- Allegato
Delibera n. 211 del 9 marzo 2015 - Linee di intervento prioritarie per il superamento dell'Ospedale Psichiatrico
Giudiziario nell'anno 2015 e in materia di salute della popolazione detenuta e internata negli istituti penitenziari della
Toscana per il biennio 2015-2016.
- Allegato 1
- Allegato 2
Linee guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel repertorio dei dispositivi medici &ndash;
Conferenza delle Regioni
Delibera n. 193 del 2 marzo 2015 - Piano regionale per la Cittadinanza di genere 2012-2015. Approvazione documento
di attuazione 2015.
- Allegato
Comunicazione del 2 marzo 2015 - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Delibera n. 149 del 23 febbraio 2015 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi
sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"
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- Allegato
Newsletter Garante per la Privacy &ndash; Attività ispettiva 2014: l'ammontare delle sanzioni sale a 5 milioni di euro
Proposta di legge n. 1 del 23 febbraio 2015 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
- Articolato
- Relazione illlustrativa
- Testo coordinato
Risposta sottosegretario Silva Velo a interrogazione alla Camera
Delibera n. 143 del 23 febbraio 2015 - Approvazione delle condizioni e delle modalità di assegnazione ed erogazione del
contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell infanzia paritarie di cui all articolo 46
della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 - Legge finanziaria per l'anno 2014 - per l'anno scolastico 2015/2016
- Allegato

Delibera n. 138 del 16 febbraio 2015 - Linee di indirizzo regionale in materia di controllo esterno delle prestazioni
sanitarie erogate dai produttori ospedalieri pubblici e privati accreditati
- Allegato
Regolamento sugli standard ospedalieri &ndash; Testo trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
Quotidiano Sanità 14 febbraio 2015 - Ospedali, si cambia. Presto in Gazzetta i nuovi standard. Arrivano gli
&ldquo;ospedali di comunità&rdquo; gestiti dagli infermieri e le grandi reti per patologia. Stop ai privati con meno di 60
letti. Ecco il testo finale del regolamento dopo i rilievi del Consiglio di Stato
Delibera n. 117 del 16 febbraio 2015 - Approvazione delle linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle Case della Salute
- Allegato
Delibera n. 107 del 16 febbraio 2015 - Approvazione delle condizioni e delle modalità per l&rsquo;assegnazione e
l&rsquo;erogazione dei contributi nel settore dei servizi per la prima e la seconda infanzia (0-6 anni) di cui
all&rsquo;articolo 64 della L.R. 77/2013
- Allegato
Newsletter Garante per la Privacy &ndash; Sanità: no alle informazioni sulla salute nelle attestazioni dell'ospedale
Provvedimento Garante per la Privacy 9 novembre 2005 - Strutture sanitarie: rispetto della dignità
Parere del 30 gennaio 2015 &ndash; Consiglio di Stato
Non Profit Online 4 febbraio 2015 &ndash; Il Consiglio di Stato sulla trasformazione omogenea da associazione in
fondazione, un parere che non risolve i dubbi sulla legittimità di tale operazione
Accordo tra Governo e Regioni sul documento recante: &ldquo;Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all&rsquo;inclusione sociale, all&rsquo;autonomia delle persone e alla
riabilitazione&rdquo; &ndash; Conferenza Stato-Regioni
Risoluzione n. 10 del 23 gennaio 2015 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 23 gennaio 2015 &ndash; Il consultorio resta una Onlus anche se occorre l&rsquo;integrazione
Toscana Medica News 29 gennaio 2015 - Limiti alla libera scelta del luogo di cura
Delibera n. 47 del 26 gennaio 2015 - Raccomandazioni regionali su dimissione del neonato sano, del neonato a rischio
e osservazione breve pediatrica
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 52 del 26 gennaio 2015 - Piano esecutivo regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani.
Approvazione "Indirizzi per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità".
- Allegato
Graduatorie progetti Servizio Civile Nazionale 2015 da realizzarsi in Italia e all&rsquo;estero
- Decreto Approvazione Graduatoria Definitiva 2015
- Graduatorie Italia 2015
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- Graduatorie Estero 2015
Vita.it - Approvato l'art. 1 della riforma del Terzo Settore
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica
Modello UNICO ENC 2015
Istruzioni per la compilazione UNICO ENC 2015
Dossier di &ldquo;ricognizione&rdquo; sulla situazione delle risorse per le politiche sociali
A cura del Settore salute e politiche sociali della Segreteria della Conferenza delle Regioni
Delibera n. 23 del 19 gennaio 2015 - Delibera di Giunta regionale n. 594 del 21 luglio 2014. Approvazione proposte
progettuali relative alla "Area Anziani - tipologia sperimentale Modulo a bassa intensità assistenziale - BIA".
- Allegato A
- Allegato B
Parere Conferenza Stato-Regioni sullo schema di DPR concernente la disciplina dei requisiti minimi uniformi per
l&rsquo;idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie

Delibera n. 7 del 12 gennaio 2015 - DGR n. 544/2014 "Riorganizzazione delle Centrali Operative 118 della Regione
Toscana" - Ulteriori disposizioni
- Allegato
Proposta di legge n. 77 del 22 dicembre 2014 - Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale.
- Testo Proposta di Legge
- Allegato 1
- Relazione Illustrativa
Toscana Medica News 15 gennaio 2015 - Informare i colleghi al cambio di turno

Non Profit Online 7 gennaio 2015 - Le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di enti non
commerciali
Decreto legislativo n. 192/2014 (Decreto Milleproroghe)
Linee guida per la ristorazione ospedaliera pediatrica &ndash; Testo approvato in Conferenza Stato-Regioni
Quotidiano Sanità 4 gennaio 2015 - Come devono mangiare i bambini? Ecco la dieta ideale fino a 3 anni. E il riferimento
sono i menù pediatrici degli ospedali
Autorizzazione generale n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Autorizzazione generale n. 3/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle
fondazioni
Decreto n. 6329 del 24 dicembre 2014 - L.R. n. 87/1997 - Pubblicazione sul BURT dell'Albo regionale delle Cooperative
Sociali.
- Allegato
Decreto n. 6330 del 24 dicembre 2014 - L.R. n. 42/2002 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale
- Allegato
Comunicazione Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile 5 gennaio 2015
Quadro sinottico delle disposizioni in materia di sanità e politiche sociali della Legge di Stabilità 2015 - A cura della
Segreteria della Conferenza delle Regioni, settore salute e politiche sociali
Decreto n. 6328 del 24 dicembre 2014 - L.R. n. 28/1993 - Pubblicazione sul BURT del Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato.
- Allegato
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Delibera n. 1255 del 22 dicembre 2014 - Modifiche al DPGR 24.12.2010 n. 61/R (Regolamento di attuazione della
Legge Regionale 5.8.2009, n. 51) - Approvazione definitiva.
- Allegato
Provvedimento Garante Privacy - Sanità: stop alla raccolta sistematica di dati sulla religione dei ricoverati
Delibera n. 1256 del 22 dicembre 2014 - Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di
corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a
personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011 - Approvazione
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 1248 del 22 dicembre 2014 - Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività
Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 23
- Allegato
Delibera n. 1270 del 22 dicembre 2014 - Condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alla
DGR n. 1213/2013. Nuove determinazioni per l'anno 2015.

Delibera n. 1198 del 15 dicembre 2014 - Approvazione bando finalizzato al finanziamento di progetti per interventi di
interesse regionale a Soggetti del terzo settore -annualità 2014
- Allegato
Sentenza C-113/13 dell&rsquo;11 dicembre 2014 &ndash; Corte di Giustizia dell&rsquo;Unione Europea
Volontariato e gare: sì al trasporto sanitario &ndash; Corte UE C-113/13
Di Alceste Santuari
Delibera n. 1141 del 9 dicembre 2014 &ndash; L.R. 51/09: modalità e ambiti di applicazione della verifica di compatibilità ai
sensi dell'art. 2 e della verifica di funzionalità ai sensi dell'art. 31.
- Allegato
Delibera n. 1146 del 9 dicembre 2014 - Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività
Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 22
- Allegato
Delibera n. 1127 del 9 dicembre 2014 - Le strutture residenziali psichiatriche e l'abitare supportato. Linee di indirizzo e
promozione di progettualità con assegnazione di risorse alle Aziende USL.
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 1117 del 1° dicembre 2014 &ndash; Recepimento dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente StatoRegioni in data 20 dicembre 2012 (rep. atti n. 259/CSR) sul documento recante "Discipline per la revisione della
normativa dell'accreditamento" in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
- Allegato
Contributi per ambulanze e beni strumentali: attribuzione delle quote di contributo per l'annualità 2014
- Modello di domanda e allegati
- Linee guida per la compilazione della domanda di contributo e degli allegati
Delibera n. 1043 del 25 novembre 2014 - Approvazione Linee Guida sulla sperimentazione di un nuovo modello
regionale per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità
- Allegato
Sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014 Corte di Cassazione
Delibera n. 1057 del 25 novembre 2014 - Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana e
CESVOT
- Allegato
Delibera n. 1042 del 25 novembre 2014 - L.R. 29/2009 - Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione Documento annuale di intervento 2014
- Allegato A
- Allegato B
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Delibera n. 1040 del 25 novembre 2014 - Approvazione piano operativo regionale di protezione civile.
- Allegato
Lettera di Antonello Soro al Presidente FIMMG &ndash; Prescrizioni mediche presso gli studi medici o le farmacie
Versione definitiva Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015
Contributi per ambulanze e beni strumentali. Attribuzione delle quote di contributo per l'annualità 2013
- Decreto direttoriale n. 263 del 16 ottobre 2014
- Allegato ambulanze
- Allegato beni strumentali
- Allegato donazioni
Decisione n. 43 del 25 novembre 2014 - Bilancio di genere di legislatura della Regione Toscana. Approvazione.
- Allegato
Delibera n. 993 del 10 novembre 2014 - Ridefinizione della composizione della Commissione regionale prevista dal
punto 3.3.1 del Piano integrato sociale regionale 2007-2010 "Sperimentazione di tipologie di strutture residenziali e
semiresidenziali"
Risoluzione n. 102 del 19 novembre 2014 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 19 novembre 2014 - Movimentazioni in chiaro: la regola vale anche per no profit e pro-loco
Parere interlocutorio n. 03453/2014 Consiglio di Stato
Quotidiano Sanità 18 novembre 2014 - Standard ospedalieri. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento. Testo con
molti vizi formali e dubbi sul "costo zero" dell'operazione

Dossier &ldquo;Risorse finanziarie per le politiche sociali&rdquo; (aggiornato a novembre 2014)
A cura del settore &ldquo;Salute e Politiche sociali&rdquo; della Segreteria della Conferenza dalle Regioni
Delibera n. 1020 del 18 novembre 2014 - Approvazione della proposta del Programma Operativo Regione Toscana FSE
2014-2020
- Proposta POR
- Condizionalità
- Valutazione

Risposta a quesito &ldquo;Quali sono gli obblighi assicurativi delle Organizzazioni di Volontariato?&rdquo; &ndash; Da
Non Profit On line
Presentazione di progetti sperimentali da parte delle Associazioni di Promozione sociale anno 2014
- Linee di indirizzo
- Formulario

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 &ndash; 2015
Versione approdata in Consiglio Regionale della Toscana. Quella approvata, con poche e marginali modifiche, sarà
disponibile a breve. Appena pronta ne daremo notizia nelle prossime newsletter

Delibera n. 940 del 3 novembre 2014 - Modifica del D.P.G.R. 17/R/2013 "Regolamento di attuazione dell'articolo 60
della Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l'anno 2013). Interventi di sostegno finanziario
per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà ". Approvazione.
- Allegato
Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome &ndash; Proposta per un &ldquo;Patto da affiancare
al DEF e alla Legge di Stabilità 2015&rdquo;
Fisco Oggi 6 novembre 2014 - Rimborso spese ai volontari
Provvedimento Garante per la Privacy - Diffusione in Internet di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di un
docente
Decreto n. 4672 del 23 ottobre 2014 - Servizio Civile Regionale: I avviso per l&rsquo;iscrizione all&rsquo;albo degli enti
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di servizio civile regionale &ndash; anno 2014
&ndash; Avviso
- Domanda iscrizione
- Istanza variazione enti iscritti
- Richiesta operatore macchina
Parere sul disegno di legge recante: &ldquo;Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore, dell&rsquo;impresa
Sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale&rdquo;
Delibera n. 890 del 20 ottobre 2014 &ndash; Progetto regionale "Pronto Badante". Interventi sperimentali di sostegno e
integrazione nell'area dell'assistenza familiare.
- Allegato
Delibera n. 869 del 20 ottobre 2014 - DGR 318/2013. Riparto risorse alle Zone Distretto di cui all'Accordo siglato con il
dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi
di sostegno a favore degli anziani. Prenotazione risorse.
- Allegato
Risoluzione n. 89 del 17 ottobre &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 17 ottobre 2014 - Erogazioni liberali alle Onlus: detrazione confermata per gli Enc
Vita 17 ottobre 2014 - Legge di stabilità e non profit, le novità
Italia Oggi 17 ottobre 2014 &ndash; Onlus, detrazione maggiorata
Il Sole 24 Ore 18 ottobre 2014 - Super Ires su Fondazioni e trust
Delibera n. 836 del 6 ottobre 2014 - Modifiche al DPGR 24 dicembre 2010, n. 61R (Regolamento di attuazione della
Legge regionale 5 agosto 2009 n. 51) in materia di strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche.
Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 42, comma 2, dello Statuto
- Proposta
- Testo coordinato
- Relazione illustrativa

Delibera n. 839 del 13 ottobre 2014 - Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Direzione Regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Toscana e Comitato Operativo Regionale del Volontariato
- Allegato
Decreto n. 4220 del 26 settembre 2014 - Servizio civile regionale: approvazione graduatorie progetti ed emanazione
bando giovani per 2460 posti - anno 2014
- Area generale
- Area amministrazione della giustizia
- Area Ecco Fatto
- Bando giovani
- Criteri di selezione
- Contratto
Ordinanza n. 20661 del 1° ottobre 2014 - Corte di Cassazione Sezioni unite civili
Parere n. 1091 del 9 ottobre 2014 &ndash; Consiglio di Stato
Bando speciale per la selezione di n. 1.304 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia autofinanziati
Sentenza del 17 luglio 2014 Tribunale di Milano
Quotidiano Sanità 13 ottobre 2014 - Tribunale di Milano: "Spetta al paziente provare l'errore del medico"
Decreto del Capo Dipartimento n. 22/2014 di approvazione degli esiti della valutazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale per l&rsquo;attuazione della misura Garanzia Giovani (.pdf)
- Progetti valutati con esito positivo
- Progetti con limitazioni valutati con esito positivo
Comunicazione agli enti iscritti all'albo nazionale di servizio civile: Corso di formazione per formatori di SCN - Domande
entro il 6 novembre 2014
- scheda iscrizione
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5 per mille 2014: elenchi degli enti che hanno fatto richiesta dopo i termini
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Enti del volontariato
- Enti della ricerca scientifica e dell'università
Schema di Dpr sulla &ldquo;Disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l&rsquo;idoneità dei contratti di assicurazione
stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie&rdquo;
Quotidiano Sanità 1° ottobre 2014 - Responsabilità professionale. Contratti di assicurazione per medici&co: ecco i requisiti
minimi
Circolare Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale recante &ldquo;Proroga del termine di
presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento previsto dalla Circolare 23 settembre 2013,
concernente : Norme sull&rsquo;accreditamento degli enti di servizio civile nazionale
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali - Parere sui questionari predisposti nell&rsquo;ambito del
progetto di ricerca volto alla valutazione della Sperimentazione della nuova carta acquisti (social card)

Circolare 18 settembre 2014 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sentenza n. 18738 del 5 settembre 2014 &ndash; Corte di Cassazione
Fisco Oggi 19 settembre 2014 - Agevolazioni alle cooperative, il no agli utili è categorico
Decreto del 23 settembre 2014 Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze
Fisco Oggi 24 settembre 2014 - Il Mef "rimanda" a novembre la dichiarazione "Imu Tasi Enc"
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali &ndash; Sistema di videosorveglianza all&rsquo;interno
degli spogliatoi maschili aziendali
Report sulla consultazione indetta dal Governo sulle Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore
Delibera n. 760 del 15 settembre 2014 &ndash; Modifica del D.P.G.R. 17/r/2013 (regolamento di attuazione dell'articolo
60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l'anno 2013) "Interventi di sostegno finanziario
per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà". Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello
statuto.
- Articolato
- Relazione Illustrativa
- Testo coordinato
Bilancio dell'attività ispettiva del primo semestre 2014.Varato il piano degli accertamenti fino a dicembre &ndash; Garante
per la protezione dei dati personali

Delibera n. 731 del 1° settembre 2014 - Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione
Toscana e la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana (F.I.S.M) finalizzato alla
realizzazione di azioni progettuali a favore di bambini e adolescenti portatori di disabilità, per l'anno scolastico 2014-2015.
- Allegato A
- Allegato B
Sintesi &ldquo;Privacy Sweep 2014&rdquo;
Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali del 10 settembre 2014
Disegno di legge n. 2617 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell&rsquo;impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale
Toscana Medica News 11 settembre 2014
Delibera n. 727 del 1° settembre 2014 - Approvazione delle strategie di intervento e degli indirizzi per l attuazione del
Progetto Pegaso per la scuola dell infanzia per l anno scolastico 2014/2015 e del relativo accordo di collaborazione con
ANCI e USR
- Allegato A
- Allegato B
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La buona scuola
Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati personali
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali - Comunicazione di dati personali relativi ai motivi
dell'assenza dal lavoro

Regolamento standard ospedalieri
Osservazioni Regioni a Regolamento standard ospedalieri
Delibera n. 694 del 4 agosto 2014 - Ridefinizione delle modalità di accesso e della organizzazione dell'offerta clinicodiagnostica territoriale
- Allegato A
- Allegato B
Circolare n. 25 Agenzia delle Entrate
Proposta di legge n. 2 del 4 agosto 2014 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno
finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) in
materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà.
- Articolato
- Relazione illustrativa
- Testo coordinato
Delibera n. 708 del 25 agosto 2014 - Adempimenti di cui all'art.10 comma 6 L. 23 maggio 2014 n. 80 - Definizione di
requisiti, criteri e parametri per l'accesso, la permanenza e la gestione dell'alloggio sociale.
- Allegato

Disegno di Legge delega per la riforma del Terzo Settore

Delibera n. 594 del 21 luglio 2014 - Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione di progetti
sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori.
- Allegato
Decreto n. 3145 del 24 luglio 2014 - Standard regionali per il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 Approvazione
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
Decreto n. 3183 del 25 luglio 2014 - Adozione documento RFC relativo al sistema informativo dei trasporti sanitari
- Allegato 1
- Allegato 2
Delibera n. 620 del 28 luglio 2014 - Documento di attuazione per le politiche di genere 2014 (D.G.R. n. 278/2014)
Modifica e nuove disposizioni in merito al V bando Associazioni di cui all'art. 6 della L.R. n.16/2009 emanato con decreto
dirigenziale n. 5266/2013.
- Allegato
Risoluzione n. 74 del 29 luglio 2014 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 29 luglio 2014 - Deducibili le erogazioni liberali ridistribuite dalla Fondazione, ma&hellip;
Quadro sinottico Conferenza delle Regioni sul Patto per la Salute 2014-2016
Delibera n. 595 del 21 luglio 2014 - Assegnazione alle Province toscane di contributi per interventi di inclusione per
studenti disabili iscritti a scuole secondarie di secondo grado

Decisione n. 27 del 14 luglio 2014 - Rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di Indirizzo Generale Integrato
(P.I.G.I.) di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002 al 31 dicembre 2013.
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- Allegato
Risposta del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti all'interrogazione parlamentare del 16
luglio 2014
Delibera n. 591 del 14 luglio 2014 - Approvazione della proposta del Programma Operativo Regione Toscana FSE 20142020.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 19 giugno 2014 - Pubblicazione di dati personali relativi alla
condizione di invalidità sul sito istituzionale di una Regione
Sentenza n. 411 del 23 giugno 2014 TAR Basilicata

Sintesi del Consiglio dei Ministri su Legge delega per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale

Proposta di legge n. 1 del 7 luglio 2014 - Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio
civile regionale) relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.
- Proposta di legge
- Testo coordinato
- Relazione illustrativa

Decreto n. 2697 del 1° luglio 2014 - DPGR n.62/R/2013. Approvazione disposizioni per la compilazione e trasmissione
della modulistica per l'iscrizione o aggiornamento all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile.
- Allegato
Decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dichiarazione IMU TASI ENC
Modello di dichiarazione IMU 2014
Istruzioni IMU 2014
Delibera n. 533 del 30 giugno 2014 - Approvazione criteri per la concessione di contributi nell'ambito dei progetti
regionali del Piano della Cultura 2012-2015 (attuati con la modalità operativa di cui al paragrafo 5.1.2. punto 4 del Piano).
Revoca DGR 312/2013
- Allegato
Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014
Circolare n. 11 Agenzia delle Entrate
Ordinanza Tar del Lazio del 12 giugno 2014 Quotidiano Sanità 25 giugno 2014 &ndash; Disabilità. Il Tar Lazio dice no a sole prescrizioni specialisti pubblici
Fisco Oggi 25 giugno 2014 &ndash; Posta - Prestazioni degli operatori socio-sanitari
Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di fascicolo sanitario
elettronico
Prime riflessioni delle Regioni e delle Province autonome sul Documento recante &ldquo;Linee Guida per una Riforma
del Terzo Settore&rdquo;
Delibera n. 515 del 23 giugno 2014 - L.R. 32/2002: approvazione delle "Linee guida per la programmazione e
progettazione educativa territoriale anno scolastico 2014/2015&rdquo;
- Allegato
Bando Servizio Civile Nazionale
Delibera n. 504 del 16 giugno 2014 - Approvazione del Documento di attuazione regionale del POR Competitività
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013. Versione n. 21
- Allegato
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Relazione annuale Garante per la protezione dei dati personali
Decisione n. 6 del 9 giugno 2014 - Relazione al Consiglio regionale sugli esiti dell'applicazione delle misure attivate ai
sensi della l.r. 45/2013 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la
coesione e per il contrasto al disagio sociale)
- Allegato
Delibera n. 471 del 9 giugno 2014 &ndash; Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti
organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione
- Allegato
Delibera n. 445 del 3 giugno 2014 - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della
cultura della legalità democratica. Anno 2014
- Allegato

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati
Decreto Ministeriale del 30 maggio 2014
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzare in Italia e all&rsquo;estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi.

Delibera n. 464 del 3 giugno 2014 - Sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale - Assegnazione di risorse per
l'anno 2013
Legge n. 81 del 30 maggio 2014 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52,
recante
disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

5 per mille 2014: elenchi definitivi degli enti iscritti
- Enti del Volontariato dalla lettera A alla lettera C
- Enti del volontariato dalla lettera D alla lettera Z
- Enti della ricerca scientifica e dell&rsquo;Università
- Enti della ricerca sanitaria
- Associazioni sportive dilettantistiche
Codice di deontologia medica
Delibera n.433 del 26 maggio 2014 - Definizione della nuova proposta di struttura e articolazione del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020.
- Allegato
Circolare 15 maggio 2014 - "Proroga del termine di presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento
previsto dalla Circolare 23 settembre 2013, concernente: Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile
nazionale".
Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016
5 per mille 2014: elenchi provvisori degli enti iscritti
- Enti del Volontariato dalla lettera A alla lettera C
- Enti del volontariato dalla lettera D alla lettera Z
- Enti della ricerca scientifica e dell&rsquo;Università
- Enti della ricerca sanitaria
- Associazioni sportive dilettantistiche
Linee guida per una Riforma del Terzo Settore
Delibera n. 366 del 5 maggio 2014 - Progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
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nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell'utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34
e 34 bis, L. 662/1996, per l'anno 2013.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
Decisione n.26 del 5 maggio 2014 - Rapporto di monitoraggio strategico 2013. Approvazione.
- Allegato

Decreto n. 1677 del 22 aprile 2014 - Servizio civile regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti
iscritti all'albo regionale - anno 2014
- Bando progetti
- Scheda progetto
Delibera n. 335 del 28 aprile 2014 - Il patto con il cittadino: nuovo repertorio di impegni per la carta dei servizi sanitari
con relativi indicatori, standard e strumenti di verifica.
- Allegato
Delibera n. 324 del 28 aprile 2014 - Modifiche al regolamento emanato con DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento
di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi
educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e
semplificazione
- Articolato
- Relazione illustrativa
- Testo coordinato
Delibera n. 346 del 28 aprile 2014 - Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana
- Allegato A - Piano esecutivo regionale
- Allegato B - Governance del Piano di attuazione
Ordinanza Tar del Lazio del 30 aprile 2014
Quotdiano Sanità 7 maggio 2014 - Bancomat negli studi professionali. Obbligatorio il Pos per importi sopra i 30 euro.
Studi medici compresi
Decreto 231/2001 aggiornato a maggio 2014

Provvedimento Garante Privacy - Pubblicazione di graduatorie di un concorso idonee a rivelare lo stato di salute dei
partecipanti sul sito web di un Comune
Conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 20 marzo 2014

Quotidiano Sanità 30 aprile 2014 - Droghe e off label. Via libera dalla Camera al decreto

Sentenza Corte di Giustizia Europea 27 marzo 2014
Quotidiano Sanità 15 aprile 2014 - Residenze per anziani. Corte Ue: &ldquo;Sui rimborsi delle assicurazioni malattia si
paga l&rsquo;Iva&rdquo;
Fisco Oggi 14 aprile 2014 - La qualifica di Onlus è acquisita solo se lo &ldquo;svantaggio&rdquo; è evidente
Bozza Regolamento Privacy UE
Sezione 4 - Privacy Officer Italiaoggi.it - Gdf, dal Nucleo privacy 9,5 mln di euro di sanzioni 5 per mille 2012 - Elenchi
degli enti ammessi con l'indicazione delle scelte e degli importi
- Onlus e volontariato
- Ricerca scientifica
- Ricerca sanitaria
- Attività svolte dai comuni
- Associazioni sportive dilettantistiche
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Tribunale di Modena : obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale - modalità applicative
Decreto n. 1463 del 10 aprile 2014 - Modifica dell'assetto organizzativo della direzione generale "Diritti di cittadinanza e
coesione sociale"
- Allegato
Delibera n. 294 del 7 aprile 2014 - Programmazione Fondi strutturali. Proposta di struttura e
articolazione del Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-2020 (POR CreO Fesr 2.0
Toscana). Rimodulazione e aggiornamento II
- Allegato
Delibera n. 283 del 7 aprile 2014 - Percorso regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario - Programma
assistenziale regionale.
- Allegato
Delibera n. 278 del 7 aprile 2014 - Piano regionale per la Cittadinanza di genere 2012-2015. Approvazione documento
di attuazione 2014
- Allegato
Nota Ministero della Giustizia di chiarimento al Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014
Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 Delibera n. 265 del 31 marzo 2014 - Sperimentazione modulo a bassa
intensità assistenziale all'interno di struttura (RSA) autorizzata.
- Allegato
Decreto n. 1219 del 1° Aprile 2014 - Definizione dello standard formativo per il volontariato relativamente al corso base
per addetto alla segreteria
- Allegato
Decisione n. 29 del 31 marzo 2014 - Relazione per l'anno 2013 concernente il raggiungimento degli obiettivi della legge
regionale istitutiva del fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge regionale 18
dicembre 2008, n. 66.
- Allegato
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE Dossier &ldquo;Risorse finanziarie per le
politiche sociali&rdquo;
Delibera n.223 del 24 marzo 2014 - Modifica Aree di Coordinamento afferenti la Direzione Generale Diritti di cittadinanza
e coesione sociale.
- Allegato
Delibera n.205 del 17 marzo 2014 - Approvazione del Documento di attuazione regionale del POR &ldquo;Competitività
Regionale e Occupazione&rdquo; FESR 2007-2013. Versione n. 20.
- Allegato
Toscana Medica News 20 marzo 2014 - Strutture sanitarie private: obbligo di autorizzazione
Messaggio Inps n. 2889 del 27 febbraio - Nuovo sistema di gestione del &ldquo;DURC interno&rdquo;.
Circolare n. 7 del 20 marzo 2014 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 21 marzo 2014 - 5 per mille 2014: da domani la procedura per le iscrizioni
Delibera n. 180 del 10 marzo 2014 - Progetto Regionale Codice Rosa: estensione alle Aziende USL 1 Massa e Carrara,
3 Pistoia, 7 Siena, 10 Firenze, AOU Pisana e AOU Senese.
Delibera n. 176 del 10 marzo 2014 - Protocollo di intesa e di cooperazione fra la Regione Toscana e la Regione Emilia
Romagna per il confronto e la condivisione di linee di sviluppo comuni dei sistemi sanitari regionali
- Allegato
Circolare n. 6 dell&rsquo;11 marzo 2014 &ndash; Agenzia delle Entrate ilsole24ore.com 6 marzo 2014 - Arriva la Tasi
«modello» Imu Nonprofitonline 5 marzo 2014 - TASI: Confermate le esenzioni per gli immobili della Chiesa e degli enti
non profit
Delibera n.161 del 3 marzo 2014 - POR CReO FESR 2007-2013. Orientamenti per la verifica di ammissibilità dei c.d.
progetti retrospettivi.
- Allegato
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Provvedimento Garante per la Privacy - Trattamento di dati personali contenuti nel Registro Italiano di Dialisi e Trapianto
Imu per enti non commerciali
- Modello di dichiarazione
- Istruzioni
Circolare n. 5/2014 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Delibera n. 104 del 19 febbraio 2014 - L.R. 77/2013. Articolo 46. Approvazione condizioni e modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie per gli
anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015
- Allegato
Risoluzionen. 15452 del 30 gennaio 2014 &ndash; Ministero dello Sviluppo Economico
Italia Oggi 18 febbraio 2014 &ndash; Anche l&rsquo;onus può fare business
Parere su uno schema di decreto ministeriale sullla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps) del casellario dell'assistenza - Garante per la protezione dei dati personali
Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - Agenzia delle Entrate Delibera n. 74 del 7 febbraio 2014 Emendamenti alla P.D.C.R. n. 38 del 19 dicembre 2011 - "Piano sanitario e sociale integrato regionale"
- Allegato A
- Allegato B
Delibera n. 75 del 7 febbraio 2014 - Azioni prioritarie per il sistema socio-sanitario regionale per l'anno 2014
- Allegato
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 17 febbraio - Ridefinizione della composizione della Giunta
regionale
Il Sole 24 Ore 19 febbraio 2014 &ndash; Sistri, &ldquo;doppio binario&rdquo; più lungo
Decreto n. 405 del 10 febbraio 2014 &ndash; Definizione di standard formativi per il volontariato di protezione civile
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
Sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014 &ndash; Corte di Cassazione
Schema di decreto sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Decreto n. 263 del 30 gennaio 2014 &ndash; Legge
regionale 45/2013. Approvazione modulistica per l'inoltro delle istanze
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
Decreto n. 318 del 4 febbraio 2014 &ndash; Provider accreditati ECM standard regionali:indicazioni e definizione format
modulistica
- Allegato A
- Allegato B
Circolare 28 gennaio 2014 &ndash; Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Delibera n.50 del 28 gennaio 2014 - Approvazione Piano operativo antincendi boschivi 2014 - 2016
- Allegato
Disegno di legge "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
Delibera n. 44 del 28 gennaio 2014 - Attuazione art.64 della Legge Finanziaria 2014 n.77 del 24/12/2013- condizioni e
modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per progetti educativi e didattici.
- Allegato
Decreto n. 121 del 21 gennaio 2014 &ndash; L.R. 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie autorizzate al
30/11/2013
- Allegato
Il Sole 24 Ore 13 gennaio 2014 - Imposta di registro al 9% sugli acquisti immobiliari
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Il Sole 24 Ore 9 gennaio 2014 - Registro agevolato per le onlus
Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Delibera n. 32 del 20 gennaio 2014 - Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne. Indirizzi per l&rsquo;attuazione nell&rsquo;ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020
- Allegato A
- Allegato B1
- Allegato B2
- Allegato B3
- Allegato C
Delibera n. 39 del 20 gennaio 2014 &ndash; Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione
Toscana in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto
Direttoriale n. 134 del 31 ottobre 2013
- Allegato
Toscana Medica News 23 gennaio 2014 - Incompatibilità fra impiego pubblico e lavoro privato
Responsabilità professionale sanitaria
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Legge di stabilità 2014
Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2013 &ndash; Corte dei Conti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013 - Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013 Autorizzazione
n. 2/2013 Garante per la Protezione dei dati personali &ndash; Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale
Autorizzazione n. 3/2013 Garante per la Protezione dei dati personali &ndash; Autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni Delibera n.1133 del 16 dicembre 2013 &ndash;
Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Confederazione nazionale Misericordie d'Italia - Conferenza
regionale della Toscana, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze- Comitato regionale toscano, il Comitato
regionale della Croce Rossa Italiana
- Allegato
Delibera n.1117 del 16 dicembre 2013 &ndash; Sistema di emergenza urgenza territoriale - Riorganizzazione delle
Centrali Operative 118
Sentenza Giudice di Pace di Cesena su Trasporto Sociale pro volontariato
- Articolo di commento da Il Sole 24 Ore
Cassazione Civile sulla qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale &ndash; da Non Profit Online Di Maddalena Tagliabue
Delibera n.982 del 25 novembre 2013 - Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività
Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 19.
- Allegato Delibera n.990 del 25 novembre 2013 - Approvazione "Linee guida per la sperimentazione di GiovaniSì
Factory"
- Allegato Provvedimento Garante per la Privacy - Pubblicazione nel sito web istituzionale di un Comune di documenti
contenenti dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute
Newsletter Garante per la Privacy - Vietato diffondere i dati dei malati di Sla sul sito web del Comune
Delibera n.989 del 25 novembre 2013 - Approvazione "Linee guida per interventi sperimentali rivolti ai NEET"
- Allegato
Delibera n.962 del 19 novembre 2013 - Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 dicembre 2010, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in
materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di
accreditamento" in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie). Approvazione ai fini
dell'acquisizione del parere di cui all'art. 42, comma 2, dello Statuto.
Ufficio
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

- Modifiche al regolamento
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnico-normativa
- Testo integrato
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- Allegato A1 - Modifica all'allegato A Decreto n. 4808 del 18 novembre 2013 &ndash; Servizio civile regionale: II avviso
per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale - anno 2013.
- Allegato A - Avviso
- Allegato B - Domanda di iscrizione
- Allegato C - Istanza di variazione enti iscritti - Allegato D - Richiesta operatori macchina
Contributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l&rsquo;acquisto di ambulanze, beni strumentali
- Modello di domanda e allegati
- Linee guida per la compilazione delle domande
Proposta di legge n.2 del 11 novembre 2013 - Emendamenti alla proposta di legge n. 285/2013 "Modifica dell'articolo 7
della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in
difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale)"
- Articolato Proposta di legge n.5 del 14 novembre 2013 - Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria.
Modifiche alla l.r. 16/2000, alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.
- Articolato
- Testo Coordinato
- Relazione illustrativa Quadro Sinottico Sistri &ndash; Aspetti normativi Provvedimento del Direttore dell&rsquo;Agenzia
delle Entrate del 7 novembre 2013 Sentenza Corte d'Appello di Milano 22 marzo 2013
Sentenza Corte d'Appello di Brescia 21 ottobre 2013 Sentenza n. 9254/2013 Tar del Lazio Circolare Sistri n. 1 del 31
ottobre 2013
Vademecum - L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative Sentenza n. 8748/2013 Tar del
Lazio Sentenza n. 8749/2013 Tar del Lazio Toscana Medica News 31 ottobre 2013 &ndash; Dovere di riservatezza e
segreto professionale Comunicato CSVnet del 28 ottobre 2013 - Fino al 2016 risorse garantite per il mondo del
Volontariato Delibera n. 850 del 21 ottobre 2013 &ndash; Regolamento sulle Organizzazioni di volontariato che svolgono
attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del
Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
- Allegato Presentazione di progetti sperimentali da parte delle Organizzazioni di volontariato
Linee di indirizzo
- Allegato 1 - Formulario di presentazione del progetto contenente domanda di contributo, progetto descrittivo e piano
economico
- Allegato 2 - Fac-simile di Convenzione Presentazione di progetti sperimentali da parte delle Associazioni di Promozione
sociale
Linee di indirizzo
- Allegato 1 - domanda di contributo
- Allegato 2 - formulario di presentazione del progetto
- Allegato 3 - piano economico
- Allegato 4 - regole di rendicontazione
- Allegato 5 - fac simile di convenzione Bandi 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle
Regioni e delle Province autonome, per la selezione di 15.466 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia
e all&rsquo;estero.- Bando Nazionale
- Allegati Bando Nazionale
- Bando Regionale Toscana
Legge n. 96/2012Decreto legislativo n. 23/2011
Decreto n.4114 dell&rsquo;8 ottobre 2013 - Approvazione graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale finanziati
per l'anno 2013 degli enti iscritti all'albo regionale
- Allegato
Avviso agli enti iscritti all'Albo Nazionale: Corso di formazione per formatori di SCN - Domande entro il 3 novembre 2013
Circolare del 23 settembre 2013 &ndash; Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale Testo unificato delle
proposte di legge n. 282-950-1122-1339-A, "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita" Determina del 17 luglio 2013 &ndash; Commissione Nazionale per la Formazione
Continua (CNFC) Quotidiano Sanità 20 settembre 2013 - Ecm. Ecco tutte le nuove informazioni utili per i professionisti
sanitari Decreto n. 3741 del 18 settembre 2013 &ndash; Art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012 - Pubblicazione sul BURT,
per l'anno 2013, dell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. n. 40/2005.
- Allegato Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 Un ente può essere
contemporaneamente Onlus ed Impresa Sociale? Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana no...
A cura dell'Avv. Maddalena Tagliabue Decreto n. 3573 del 2 settembre 2013 &ndash; Impegno per il finanziamento di
progetti presentati dal terzo settore per l&rsquo;inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui al bando approvato con
decreto 1614/2013.
- Allegato Italia Oggi 3 settembre 2013 &ndash; Alloggi sociali e non profit esenti Comunicato stampa del Garante per la
Privacy 11 settembre 2013 - Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy Decreto n. 3454 del 2 settembre
2013 &ndash; Valutazione dei progetti presentati dai soggetti del terzo settore per l'inclusione sociale e la lotta alla
povertà di cui all'art. 6 e 7 del Bando approvato con decreto n. 1614/13
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- Progetti ammissibili e finanziabili Ilsole24ore.com 27 agosto 2013 - Privacy, responsabilità da «231» Delibera n. 730 del 2
settembre 2013 &ndash; Ulteriori iniziative in merito alla sicurezza del processo trasfusionale: disposizioni alle Aziende
sanitarie.
- Allegato Toscana Medica News 5 settembre 2013 - Consenso: l'importanza dell'informazione 5 per mille: elenco
aggiornato degli enti ritardatari
- Enti del volontariato Ilsole24ore.com 27 agosto 2013 - Sistri, la tracciabilità limitata solo ai rifiuti pericolosi Decreto n. 3279
del 30 luglio 2013 - Servizio Civile Regionale: DD 793/13 - approvazione graduatorie progetti ed emanazione di un
bando per 1992 giovani da avviare al servizio.- Area Generale
- Area Carta Sanitaria
- Area Immigrazione
- Area Giustizia
- Bando Giovani
- Punteggi
- Contratto Decreto n. 3336 del 19 agosto 2013 &ndash; Decreto 3279 del 30/07/2013 di approvazione graduatorie
progetti ed emanazione bando per giovani da avviare al Servizio Civile Regionale: modifiche per correzione errori
materiali. Sentenza n. 279/2013 &ndash; Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana Quotidiano Sanità 23
agosto 2013 - Intramoenia. Medico condannato a risarcire l'Asl per 49mila euro. Non emetteva fattura Decreto n. 3326 del
6 agosto 2013 &ndash; D.G.R.T. n. 487 /2011- Approvazione progetto &ldquo;Monitoraggio e valutazione dei servizi
residenziali e semiresidenziali&rdquo; e progetto &ldquo;Valutazione dei trattamenti residenziali per soggetti dipendenti
da sostanze con comorbilità psichiatrica&rdquo; - Annualità 2013.
- Allegato A
- Allegato B Circolare n. 25 del 31 luglio 2013 &ndash; Agenzia delle Entrate Italia Oggi 2 agosto 2013 - Circoli e
associazioni sotto la lente del Fisco Newsletter Garante per la Privacy del 2 agosto 2013 Decisione n. 34 del 22 luglio
2013 &ndash; Rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) di cui
all&rsquo;art. 31 della L.R. 32/2002 al 31 dicembre 2012
- Allegato Statuto della Croce Rossa Italiana Decreto del Presidente n. 140 del 30 luglio 2013 &ndash; Consulta regionale
sulla cooperazione sociale. Costituzione. Decreto n. 3035 del 30 luglio 2013 - Parziale riorganizzazione della direzione
generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale"
- Allegato 1
- Allegato 2 5 per mille elenchi aggiornati enti ritardatari al 21 luglio 2013
- Enti del volontariato Delibera n. 599 del 22 luglio 2013 &ndash; Regolamento di attuazione dell&rsquo;articolo 4 bis
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Approvazione.
- Allegato Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 del 19 luglio
2013 - Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale Delibera n. 600 del 22 luglio 2013 L.R. 29/2009 - Piano di indirizzo integrato per le politiche sull&rsquo;immigrazione - Documento annuale di intervento
2013
- Allegato A
- Allegato B Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 2013 n. 82 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale Decreto n. 2792 del 16 luglio 2013 &ndash;
Decreto di modifica del DD. 2542/2013 relativo alla graduatoria dei progetti ammissibili ed alla graduatoria dei progetti
non ammissibili di servizio civile nazionale presentati dal 1^ al 31 ottobre 2012.
- Allegato 1
- Allegato 2 Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del &ldquo;5 per mille
dell&rsquo;Irpef&rdquo; Modello istanza esenzione Ires
Istruzioni per la compilazione del Modello Segnalazione Garante per la Privacy al Ministro per la Salute Delibera n. 529
del 1° luglio 2013 &ndash; Linee di indirizzo in materia di attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria:
approvazione.
- Allegato 5 per mille 2013 &ndash; Elenchi aggiornati al 30 giugno 2013
- Enti del volontariato Delibera n. 496 del 25 giugno 2013 &ndash; Progetto &ldquo;Il sistema delle R.S.A. nella Regione
Toscana: mappatura e valutazione&rdquo;: presa d&rsquo;atto dei risultati della fase pilota e messa a regime di un
sistema di valutazione delle performance delle Residenze Sanitarie Assistenziali toscane, in coerenza con le linee di
indirizzo in materia di residenzialità ex D.G.R. n. 1235/2012.
- Allegato Delibera n. 497 del 25 giugno 2013 &ndash; Istituzione sistema informativo dei trasporti sanitari Cloud in Sanità:
Vademecum essenziale sulla tutela della privacy
A cura di Federsanità Anci e Istituto Italiano Privacy Delibera n. 498 del 25 giugno 2013 &ndash; Nomenclatore tariffario
regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Aggiornamento branca laboratorio.
- Allegato 1
- Allegato 2A
- Allegato 2B
- Allegato 2C Le Strutture residenziali psichiatriche - Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome Sentenza n. 05483/2013 TAR del Lazio Quotidiano Sanità 17 giugno 2013 &ndash; Il massofisioterapista? Tar
Lazio: "È una professione sanitaria" Decreto n. 2364 del 18 giugno 2013 &ndash; Servizio civile regionale: DD 793/13 http://www.irisonline.it/web
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approvazione graduatoria progetti area "E.F." ed emanazione bando per la selezione di 70 giovani da avviare al servizio.
- Graduatoria progetti
- Bando giovani
- Punteggi selezione
- Fac simile contratto Fisco Oggi 19 giugno 2013 - Attribuzione codice fiscale a enti: la richiesta si può preparare al
pc Sezione FAQ 5 per mille 5 per mille 2013 - Soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione in ritardo
- Enti del volontariato Delibera n. 441 del 10 Giugno 2013 &ndash; Integrazione del sistema di attestazione volontaria
delle buone pratiche per la sicurezza del paziente con il sistema di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e
modifica della D.G.R. n. 267 del 16/04/2007.
- Allegato Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 &ndash; Ministero dell&rsquo;Economia Dipartimento Finanze Fisco
Oggi 7 giugno 2013 &ndash; Imu degli enti non commerciali: i dettagli del dipartimento Finanze Delibera n. 442 del 10
giugno 2013 &ndash; Nucleo Operativo Sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME): istituzione, funzioni e
composizione. Delibera n. 433 del 10 giugno 2013 &ndash; Regolamento di attuazione dell&rsquo;art. 4 bis della Legge
Regionale 26 luglio 2001, n. 32 (Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Approvazione ai fini dell`acquisizione dei pareri previsti dall&rsquo;art. 42, comma 2 e dell&rsquo;art. 66, comma 3, dello
Statuto
- Articolato
- Relazione illustrativa Delibera n. 434 del 10 giugno 2013 &ndash; PISR 2007-2010 - Ripartizione alle Zone distretto, per
l`anno 2013, delle risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale per il sostegno del sistema degli interventi
e servizi sociali
- Allegato Decreto n. 2002 del 28 maggio 2013 &ndash; Servizio civile regionale: avviso per l'iscrizione all'albo degli enti
di servizio civile regionale - anno 2013
- Avviso
- Domanda iscrizione
- Istanza variazione enti iscritti
- Richiesta operatore macchina Toscana Medica News 30 maggio 2013 - Il titolare deve verificare le competenze dei
collaboratori Dossier &ldquo;Risorse finanziarie per le politiche sociali&rdquo;
A cura del settore &ldquo;Sanità e Politiche sociali&rdquo; della Segreteria della Conferenza dalle Regioni
- Volume 1 &ndash; Le risorse finanziarie per le politiche sociali: il Fondo Nazionale Politiche Sociali, FNPS (2004 2013) aggiornamento maggio 2013
- Volume 2 &ndash; Le risorse finanziarie per le politiche sociali: gli altri fondi (2007 - 2013)- aggiornamento maggio
2013 Decreto n. 2004 del 28 maggio 2013 &ndash; L.R. 32/2002. Bando per l&rsquo;assegnazione di contributi finalizzati
alla realizzazione di soggiorni residenziali realizzati da enti senza scopo di lucro per bambini/ragazzi di età inferiore a 18
anni - &ldquo;Anno 2013
- Bando
- Iscrizione elenco candidati
- Dichiarazione assoggettabilità
- Modulo rendicontazione Provvedimento Garante per la Privacy &ndash; Sistema di videosorveglianza tramite webcam
in grado di consentire ai genitori il controllo a distanza dei propri figli minori durante il periodo di permanenza in asilo
nido 5 per mille 2013 &ndash; Elenchi definitivi enti del volontariato
- Elenco dalla lettera A alla lettera C
- Elenco dalla lettera D alla lettera Z Delibera n. 385 del 27 maggio 2013 &ndash; Modifiche al D.P.G.R. 3 marzo 2010 n.
29//R "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato)". Approvazione ai fini dell`espressione del parere ex art. 42 dello
Statuto.
- Relazione illustrativa
- Testo coordinato
- Articolato Delibera n. 353 del 20 maggio 2013 &ndash; Integrazione tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali
per tossicodipendenti ex D.G.R.T. 1165/2002 con il servizio residenziale terapeutico per minori e giovani adolescenti.
- Allegato
Bando per l&rsquo;istituzione dell&rsquo;elenco delle strutture eroganti servizi per l&rsquo;infanzia - INPS Delibera n.
352 del 20 maggio 2013 &ndash; Progetto "Implementazione dell&rsquo;Emergenza-Urgenza dell&rsquo;Az. Usl 10 di
Firenze" - Approvazione.
- Allegato A
- Allegato B 5 per mille 2013 &ndash; Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio
- Enti del volontariato lettere A-C
- Enti del volontariato lettere D-Z Vita Magazine - Se l'associazione diventa fondazione (Di Monica De Paoli) Vita
Magazine &ndash; Una Fondazione-onlus può essere di diritto pubblico? (Di Alceste Santuari) Decreto n. 1614 del 9
maggio 2013 &ndash; Approvazione Bando per finanziamenti regionali a progetti diretti a favorire l'inclusione sociale e la
lotta alla povertà dei soggetti in condizioni di particolare fragilità come previsto dall'art. 60 della L.R. 77/2012 e dal
regolamento attuativo DPGR n. 17/R del 23/04/2013
- Bando
- Scheda di valutazione
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- Scheda di presentazione Circolare n. 12 del 3 maggio 2013 Agenzia delle Entrate Italia Oggi 4 maggio 2013 &ndash;
Coop, Iva più cara da subito Non Profit On Line 7 maggio 2013 - Cooperative Sociali: Iva al 10% e al 21% sui servizi
socio-assistenziali Italia Oggi 3 maggio 2013 - Ici e Imu, pochi esclusi 5 per mille 2011
Enti del volontariato ammessi Delibera n. 316 del 29 aprile 2013 &ndash; Prosecuzione delle condizioni di esenzione
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n. 1253/2012. Ulteriori
determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori
stranieri non accompagnati. Avviso del 29 aprile 2013 - Pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti di Servizio
Civile Nazionale 2013 da realizzarsi in Italia e all'estero
- Graduatoria progetti Italia
- Graduatoria progetti estero Delibera n. 307 del 29 aprile 2013 &ndash; L.R. n. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale
per la non autosufficienza". Anno 2013: assegnazione alle Aziende UU.SS.LL di quote sanitarie aggiuntive per RSA.
- Allegato Circolare n. 9 del 24 aprile &ndash; Agenzia delle Entrate Fisco Oggi 24 aprile 2013 &ndash; Società sportive
dilettantistiche: regime agevolativo &ldquo;in chiaro&rdquo; Audizione del Presidente dell&rsquo;Istituto nazionale di
statistica Prof. Enrico Giovannini - Documento di Economia e Finanza 2013 Delibera n. 252 del 15 aprile 2013 &ndash;
Legge Regionale 82/09 - Impianto del sistema informativo regionale sull&rsquo;accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato.
- Allegato Fatti smart! Le indicazioni del Garante per tutelare la tua privacy quando usi smartphone e tablet Sentenza
Consiglio di Stato 9 aprile 2013 Delibera n. 267 del 15 aprile 2013 &ndash; Regolamento di attuazione dell&rsquo;art. 60
della l.r. 77/2012 (Legge finanziaria per l&rsquo;anno 2013) &ldquo;Interventi di sostegno finanziario per l`inclusione
sociale e la lotta alla povertà&rdquo;.
- Allegato Decisione n. 13 del 15 aprile 2013 &ndash; Relazione per l&rsquo;anno 2012 concernente il raggiungimento
degli obiettivi della legge regionale istitutiva del fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell&rsquo;articolo 20, comma
1 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66.
- Allegato Decreto Direttoriale del 21 dicembre 2012 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Delibera n. 237
del 08 aprile 2013 &ndash; Procedure infermieristiche di emergenza sanitaria territoriale 118 della Regione Toscana Approvazione
- Allegato Decreto Ministeriale del 10 aprile 2013 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Tabella Fisco e Tasse 5 aprile 2013 &ndash; Le strutture private comunicano i compensi dei medici Il Sole 24 Ore
&ldquo;L&rsquo;esperto risponde&rdquo; 8 aprile 2013 &ndash; Le condizioni per essere non profit Decreto n. 793 del 7
marzo 2013 &ndash; Servizio Civile Regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti di servizio civile
regionale iscritti all&rsquo;albo della Toscana - anno 2013.
- Allegato A &ndash; Bando per la presentazione di progetti di Servizio Civile Regionale
- Allegato B &ndash; Scheda progetto per l&rsquo;impiego di giovani in Servizio Civile Regionale in Toscana Delibera n.
208 del 25 marzo 2013 &ndash; Regolamento di attuazione dell&rsquo;articolo 60 della legge regionale 27 dicembre
2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l&rsquo;anno 2013). Approvazione ai fini dell&rsquo;acquisizione del parere di cui
all&rsquo;art. 42 dello Statuto.
- Schema di regolamento
- Relazione illustrativa Schema decreto riavvio SISTRI
Comunicato del Ministero dell&rsquo;Ambiente - Riparte il Sistri, al via il 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi, per tutti gli
altri rifiuti speciali l&rsquo;avvio è fissato a marzo 2014 Avviso del 25 marzo 2013 &ndash; Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile
- Graduatoria Progetti Italia 2013
- Graduatoria Progetti Estero 2013 Delibera n. 213 del 25 marzo 2013 &ndash; Proroga degli attestati di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Determinazioni per l`anno 2013.
Circolare n. 6 del 21 marzo 2013 &ndash; Agenzia delle EntrateFisco Oggi 22 marzo 2013 - È primavera, tempo di 5 per
mille. Sboccia la campagna delle iscrizioniProgramma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione
delle persone con disabilitàGuida operativa all&rsquo;adempimento dell&rsquo;articolo 30. Come compilare correttamente
il Modello EAS
A cura di CSVNetBozza di accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sull&rsquo;adozione
di uno schema tipo di convenzione ai fini dell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attività libero professionaleQuotidiano Sanità 13
marzo 2013 - Regioni. Accordo su intramoenia, no invece agli standard ospedalieriGuida alle agevolazioni fiscali per i
disabili &ndash; Agenzia delle EntrateRisoluzione n. 3 del 4 marzo 2013 &ndash; Ministero dell&rsquo;Economia
Risoluzione n. 4 del 4 marzo 2013 &ndash; Ministero dell&rsquo;economiaAvviso del 4 marzo 2013 &ndash; Ufficio
Nazionale per il Servizio CivileContributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale
- Linee Guida
- Allegati Privacy nello studio medico Il Consenso InformatoCircolare n. 7 del 20 febbraio 2013 &ndash; Ministero del
Lavoro e delle Politiche SocialiDecreto Ministero della Salute &ndash; Determinazione delle modalità tecniche per la
realizzazione dell&rsquo;infrastruttura di rete per il supporto all&rsquo;organizzazione delle attività libero professionale
intramuraria
Quotidiano Sanità 21 Febbraio 2013 - Intramoenia. Balduzzi firma il decreto sulla rete tra azienda e studioSentenza n. 387
del 23 gennaio 2013 &ndash; Consiglio di StatoBozza di accordo per l&rsquo;approvazione dello schema tipo di
convenzione tra dirigenti del Servizio sanitario nazionale e azienda per lo svolgimento dell&rsquo;attività libero
professionale presso gli studi privatiBozza di accordo per ridefinizione implementazione e approfondimento delle
competenze e delle responsabilità professionali dell&rsquo;infermiere e dell&rsquo;infermiere pediatrico
http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:45

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

- Relazione illustrativaQuotidiano Sanità 8 Febbraio 2013 &ndash; Nuove competenze infermieri. Parere positivo delle
Regioni sulla bozza di accordoOrdinanza n. 3591 del 13 Febbraio 2013 Corte di CassazioneFisco e Diritto 13 Febbraio
2013 &ndash; L&rsquo;insegnamento non salva dall&rsquo;ICI&hellip; (Cassazione n. 3591 del 13 febbraio
2013)Decreto n. 220 del 4 Febbraio 2013 &ndash; Parziale modifica dell`assetto organizzativo della direzione generale
"Diritti di cittadinanza e coesione sociale".
- Allegato
Estratto del parere decisorio n. 2627/2011 &ndash; Consiglio di Stato Sezione IIBozza del decreto del regolamento sugli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi degli ospedali pubblici e privati accreditatiSchema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l&rsquo;utilizzazione della quota dell&rsquo;otto
per mille dell&rsquo;Irpef devoluta alla diretta gestione statale
Risoluzione n. 6580 Ministero dello Sviluppo EconomicoNo a dati sulla salute sul web &ndash; Newsletter del Garante
per la Privacy n. 368 del 23 gennaio 2013Decreto Ministero della Salute - Remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica
ambulatoriale
Quotidiano Sanità 29 gennaio 2013 - Tariffe massime del Ssn. In Gazzetta il decreto con i nuovi DrgBando straordinario
per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in ItaliaDelibera n. 30 del 21 Gennaio 2013
&ndash; Riconversione attività di ricovero ospedaliero case di cura private e requisiti di esercizio delle strutture
residenziali extraospedaliere.Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Modello di domanda di riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale ai sensi delle leggi n. 476 del 19
novembre 1987 e n. 438 del 15 dicembre 1998.Sentenza n. 296/2012 - Corte Costituzionale
Decreto del Ministro della Salute &ndash; Determinazione delle modalità tecniche per la realizzazione delle infrastrutture
di rete per il supporto all&rsquo;organizzazione delle attività libero professionale intramurariaRisoluzione 1/Df Ministero
dell'Economia e delle FinanzeFisco Oggi 14 Gennaio 2013 - Imu, per gli enti non commerciali dichiarazione unica e
riepilogativa
Delibera n. 1235 del 28 Dicembre 2012 &ndash; DGR 754/2012, allegato B "Azioni di riordino dei servizi del Sistema
Sanitario Regionale". Approvazione linee di indirizzo alle aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo
- Allegato A
- Allegato BComunicato stampa del 29 Dicembre 2012 Regione Toscana - Emergenza urgenza, le centrali operative del
118 passano da 12 a 3, una per Area VastaDelibera n. 1225 del 28 Dicembre 2012 &ndash; L. 38/2010 - Recepimento
Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 concernente l'accreditamento delle strutture e delle reti assistenziali in materia di
Cure Palliative e Lotta al Dolore.
- AllegatoQuadro sinottico&rdquo; relativo alle disposizioni previste dalla Legge 189/2012 (Decreto Balduzzi)Comunicato
stampa del 28 dicembre 2012, Garante per la protezione dei dati personali &ndash; Rinnovate le autorizzazioni generali5
per Mille 2009 e 2010: elenchi aggiornati enti ammessi dopo le proroghe
- Elenco anno 2009
- Elenco anno 2010Proposta di legge n. 1 del 28 Dicembre 2012 &ndash; Modifica della l.r. 28.12.2009 n.82
(Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)
- Testo coordinato
- Relazione illustrativaBozza del regolamento recante &ldquo;Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi relativi all&rsquo;assistenza ospedaliera&rdquo;Quotidiano Sanità 26 Dicembre 2012 - Standard ospedali.
La nuova bozza di regolamento all'esame delle RegioniDelibera n. 1192 del 17 Dicembre 2012 &ndash; Modifiche al
DPGR 20 marzo 2008, n. 15R (Regolamento di attuazione della L.R. 41/2005): approvazione ai fini dell`acquisizione del
parere di cui all` art. 42, comma 2 dello Statuto.
- Testo articolato
- Testo Coordinato
- Relazione illustrativaComunicato stampa del 28 dicembre 2012 &ndash; Garante per la protezione dei dati 5 per Mille
2009 e 2010: elenchi aggiornati enti ammessi dopo le proroghe
- Elenco anno 2009
- Elenco anno 2010
Risoluzione n. 110 del 12 dicembre 2012 &ndash; Agenzia delle EntrateRisoluzione 1/Df del 3 dicembre 2012
Fisco Oggi 6 Dicembre 2012 - Imu ed enti non commerciali. L&rsquo;esenzione ha i suoi tempiModello Unico Enc 2013
Istruzioni Modello Unico Enc 2013
Fisco Oggi 13 Dicembre 2012 - Unico Enti non commerciali 2013, in Rete la versione provvisoriaLa CRI si trasforma in
associazione
Di Alceste SantuariDelibera n. 1030 del 26 Novembre 2012 &ndash; Deliberazione G.R. n. 1002/2011 - Indicazioni alle
Aziende UU.SS.LL. per favorire la diffusione e l`utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterniDecreto ministeriale n.
200/2012
Italia Oggi 24 Novembre 2012 &ndash; Giro di vite sulle esenzioni IMUDelibera n. 1001 del 19 Novembre 2012 &ndash;
Delibera G.R. 753/2012-Disposizioni per la definizione di un tetto massimo per il pagamento del contributo sulla
digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini.Proposta di legge n. 1 del 19 Novembre 2012 &ndash;
Modifiche alla Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di sistema regionale dei servizi
educativi per la prima infanzia e tirocini
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- Relazione illustrativa
- Testo articolato
- Testo coordinatoProvvedimento del 4 ottobre 2012 &ndash; Garante per la PrivacyNewsletter del Garante per la
Privacy 8 Novembre 2012 - Maggiore riservatezza sulle valutazioni dei dipendenti. Vanno comunicate agli interessati per
via telematica o in busta chiusa.Toscana Medica News 15 Novembre 2012 - Il Direttore Sanitario risponde per concorso
nel reatoContributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l&rsquo;acquisto di ambulanze, beni strumentali e
beni da donare a strutture sanitarie pubbliche
- Modello di domanda
- Linee guida per la compilazione delle domandeSchema di regolamento &ldquo;Definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi per l'assistenza ospedaliera&rdquo;Quotidiano Sanità 7 Novembre 2012 - Speciale
standard ospedali. Tutte le novità. Il regolamento di Balduzzi punto per punto.
Schema d&rsquo;intesa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie ai sensi dell&rsquo;art. 8, comma 6, della
legge 5 Giugno 2003, n. 131.Quotidiano Sanità 5 Novembre 2012 - In Stato Regioni i nuovi criteri per l'accreditamento
sanitarioDecreto del Presidente n. 193 del 31 Ottobre 2012 &ndash; Conferenza regionale permanente di cui
all&rsquo;articolo 76 septies della legge regionale n. 40/2005. Costituzione.Avviso 8 Novembre 2012 &ndash; Ufficio
Nazionale del Servizio CivileSchema di deliberazione per l&rsquo;adozione del regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma - Conferenza delle regioni e delle province
autonome
Dossier di documentazione su sanità e manovre finanziarie
- 2012 (governo Monti)
- 2008/2011
- 2005/2008
- 2000/2004 Toscana Medica News 18 Ottobre 2012 - Il Direttore Sanitario responsabile della pubblicitàRisoluzione n. 96
del 17 ottobre 2012 &ndash; Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 18 Ottobre 2012 &ndash; Trattamenti massofisioterapici. Senza Iva solo con diploma datatoComunicato
stampa del Forum del Terzo Settore 15 Ottobre 2012Decreto del Presidente n. 174 del 5 Ottobre 2012 &ndash;
Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria. Costituzione.Delibera n. 841 del 24 Settembre 2012 &ndash; DGRT
551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo riabilitativo-assistenziale rappresentato da
Centri Integrati di ServiziDecreto n. 4464 del 2 Ottobre 2012 &ndash; Parziale modifica dell'assetto organizzativo della
direzione generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" a seguito di quanto disposto dalla delibera G.R. n.856 del 1°
ottobre 2012
- AllegatoDelibera n. 842 del 24 Settembre 2012 &ndash; Regolamento di attuazione dell&rsquo;art. 76 bis, comma 8,
legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale), in merito all`istituzione del fascicolo
sanitario elettronico.
- Allegato
Circolare n. 38 del 28 Settembre 2012 &ndash; Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate &ndash; Cessione a titolo
gratuito di apparecchiature informatiche Delibera n. 816 del 17 Settembre 2012 &ndash; Modifiche al D.P.G.R. 20/3/2009
n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale" in
materia di servizio civile regionale). Approvazione.
- Testo articolato
- Testo coordinato
- Criteri
- Requisiti operatoriAvviso del 20 Settembre 2012 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileComunicato stampa del
17 settembre &ndash; Agenzia delle EntrateDisegno di Legge N. 1969-D - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d&rsquo;Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l&rsquo;abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell&rsquo;ordinamento interno
Delibera n. 798 del 10 Settembre 2012 &ndash; S.C.N.: valutazione progetti di competenza regionale - criteri aggiuntivi
ai sensi del D.P.C.M. 4/11/2009 che sostituiscono quelli approvati con DGR 752/2009 - bando 2012- AllegatoQuadro
sinottico sulla Spending Review
A cura del Settore Salute e Politiche Sociali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonomeDelibera n. 797 del 10 Settembre 2012 &ndash; L.R. 29/2009 - Piano di indirizzo integrato per le politiche
sull'immigrazione - Documento annuale di intervento 2012
- Allegato
Delibera n. 808 del 10 Settembre 2012 &ndash; DGR n. 753/2012 "Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai
costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2011 e relative delibere attuative".
Disposizioni integrative.
- AllegatoDecreto legge &ldquo;Balduzzi&rdquo; &ndash; Versione entrata in Consiglio dei Ministri il 5 settembre 2012
- Sintesi a cura di Quotiano SanitàLa Privacy a scuola &ndash; Opuscolo a cura del Garante per la protezione dei dati
personaliComunicato stampa del Garante per la Privacy 6 Settembre 2012Agenda di Governo &ndash; Obiettivo
crescitaDeterminazione n. 3 del 1° agosto 2012 &ndash; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture Circolare del 2 Agosto 2012 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileDecreto 6 agosto 2012 &ndash;
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante Istituzione del
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sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenzaurgenza
Disegno di legge n. N. 3414 &ndash; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89,
recante proroga di termini in materia sanitariaComunicato stampa del 31 Luglio 2012 CSVnet &ndash; Spending Review.
Accolte le proteste del terzo settoreAvviso del 18 luglio 2012 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileCircolare del
18 luglio 2012 - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Proposta di legge n. 1 del 10 Luglio 2012 &ndash; Modifica della
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)
- Relazione illustrativa
- Testo coordinato
- Testo articolatoDisegno di legge n. 3321 - Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici, nonche´ misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
Decreto legge n. 89 del 28 giugno 2012 &ndash; Proroga di termini in materia sanitariaQuotidiano Sanità 29 giugno 2012
&ndash; Intramoenia. La proroga al 31 ottobre in GazzettaLa Stampa 18 giugno 2012 - Telecamere in azienda? E'
sufficiente il sì dei dipendentiDecreto 6 giugno 2012 Ministero della Salute &ndash; Istituzione del sistema informativo per
il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli HospiceQuotidiano Sanità 22 giugno 2012 - Hospice. In Gazzetta il
decreto che dà il via al monitoraggioSentenza n. 9688/2012 Corte di CassazioneRisoluzione n. 66 del 20 giugno 2012
Agenzia delle Entrate Decreto Sviluppo - Misure per la crescita sostenibileQuotidiano Sanità 4 giugno 2012 &ndash;
Fisioterapisti e massofisioterapisti. L'equipollenza ha limiti e regoleSentenza Tar della Campania sul ricorso numero di
registro generale 58 del 2012Sentenza Corte di Cassazione n. 8050 del 22 Maggio 2012Emendamento di Luigi Bobba al
disegno di legge sugli &ldquo;interventi per il sostegno all&rsquo;imprenditorialità e all&rsquo;occupazione giovanile e
femminile&rdquo;
Delibera n. 353 del 7 Maggio 2012 &ndash; Linee guida per l`affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B in
applicazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R.T. n. 204/2010
- AllegatoDelibera n. 393 del 14 Maggio 2012 &ndash; Approvazione dei macroambiti di attività e dei criteri specifici per la
concessione di contributi ex DGR 30/2009 - Annualità 2012
- Allegato A
- Allegato BEcm. Le linee guida in Gazzetta UfficialeAvviso dell&rsquo;8 maggio 2012 &ndash; Ufficio Nazionale per il
Servizio CivileCodice Etico per i Direttori SanitariQuotidiano Sanità 3 maggio 2012 - Direttori sanitari. Arriva il Codice etico
dell'AnmdoDocumento FIMMG Firenze &ndash; Trattamento dei dati negli studi medici dopo il Decreto Semplificazioni.
Le 9 regole da rispettareToscana Medica News 26 aprile - Privacy: riassunto delle regoleIntesa tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante &ldquo;Linee guida per la dematerializzazione
della documentazione clinica in diagnostica per immagini &ndash; Normativa e prassi&rdquo;.Delibera n. 254 del 2 Aprile
2012 &ndash; Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 4 gennaio 2012, n.
1/R (Regolamento di attuazione dell&rsquo;articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di
riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza). Approvazione ai fini dell&rsquo;acquisizione del parere di
cui all&rsquo;art. 42, comma 2, dello Statuto.
- Relazione illustrativa
- Modifica
- Testo coordinato
Decisione n. 27 del 2 Aprile 2012 &ndash; Relazione per l`anno 2011 concernente il raggiungimento degli obiettivi della
Legge Regionale istitutiva del Fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell`art. 20, comma 1, della Legge Regionale 18
dicembre 2008, n. 66.
- Allegato Quotidiano Sanità 12 Aprile 2012 - Anteprima. Infermieri: avranno più competenze e autonomia. Il documento
Ministero-Regioni
- Bozza di accordo Stato-Regioni
- Relazione del tavolo di lavoro Ministero-RegioniRisoluzione n. 30 del 3 aprile 2012 Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 3 Aprile 2012 - Cooperative di attività sanitarie. Senza Iva le prestazioni di serviziItalia Oggi 28 Marzo 2012
&ndash; Lacci sui fondi al non profitBozza documento - Il sistema di Formazione Continua in Medicina (ECM)
Quotidiano Sanità 3 Aprile 2012 - Ecm. Ecco il nuovo sistema. Obbligatori 150 crediti formativi nel triennioDecreto 1039
del 19 marzo 2012 - Modalità, frequenza e criteri per lo svolgimento dei controlli sulle attestazioni e dichiarazioni
sostitutive presentate dalle strutture private e pubbliche con cui hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale di cui all'art.
33 della L.R. 51/09
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato CBando per i giovani per progetti di servizio civile regionaleAvviso del 28 Marzo 2012 &ndash; Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile
Provvedimento Garante per la Privacy &ndash; Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per
scopi di ricerca scientificaComunicato stampa Garante per la Privacy 28 Marzo 2012 Delibera n. 219 del 19 Marzo 2012
&ndash; Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie
- Modifiche al dpgr 61
- Allegato A (requisiti di esercizio)
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- Allegato E (requisiti di accreditamento)
Circolare n. 10 del 20 Marzo 2012 Agenzia delle Entrate - Cinque per mille per l&rsquo;esercizio finanziario
2012Software di compilazione per l'iscrizione elenchi del 5 per mille 2012Fisco Oggi 23 Marzo 2012 - Modello Eas: entro
lunedì 2 aprile l&rsquo;invio per il no profit che cambiaToscana Medica News 15 Marzo 2012 - Libertà pubblicitaria per le
strutture sanitarieDecreto n. 872 del 08 Marzo 2012 &ndash; L.R. n.1/2009 - Aree di coordinamento "Sistema sociosanitario regionale" ed "Inclusione sociale": nomina coordinatoriProvvedimento Garante Privacy &ndash; Strutture
sanitarie private: informativa chiara e consenso specifico per trattare i dati dei pazienti
2012Strutture sanitarie private e diritti dei pazienti &ndash; Garante per la Privacy - Newsletter N. 355 del 29 Febbraio
2012Avviso del 6 Marzo 2012 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileItalia Oggi 23 Febbraio 2012 &ndash; Il 5
per Mille non storce il nasoLinee guida in tema di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei
siti web esclusivamente dedicati alla saluteComunicato stampa del Garante per la Privacy 20 Febbraio 2012 Comunicato
stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2012Relazione annuale 2011 &ndash; Agenzia per il
Terzo SettoreRappresentazione di cinque anni di attività 2007 &ndash; 2011 &ndash; Agenzia per il Terzo
SettoreRelazione sulle principali attività in ambito giuridico svolte dal Servizio Indirizzo e vigilanza nel periodo 2007-2011
&ndash; Agenzia per il Terzo SettoreComunicato stampa Ministro per la Cooperazione e l&rsquo;Integrazione - Servizio
Civile: Riccardi, non chiudere esperienza positivaVITA Magazine 24 Febbraio 2012 - Stop al servizio civile: nel 2013
nessun volontarioPrincipio Contabile n .2 per gli Enti Non Profit - L&rsquo;iscrizione e la valutazione delle liberalità nel
bilancio d&rsquo;esercizio degli Enti Non ProfitCircolare n. 2 del 15 Febbraio 2012 Agenzia delle Entrate &ndash;
Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi. Articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioniFisco Oggi 16 Febbraio 2012 Fondi immobiliari: nuova fiscalità, nuove istruzioni dalle EntrateDelibera n. 120 del 20 Febbraio 2012 &ndash; Linee Guida
Regionali per l&rsquo;applicazione della normativa sull&rsquo;assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in
Italia: approvazione
- AllegatoDelibera n. 93 del 13 Febbraio 2012 &ndash; Modifiche al Regolamento emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n.51
"Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di
accreditamento" in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie). Approvazione ai fini
dell`acquisizione del parere di cui all`art.42, comma 2, dello Statuto.- Relazione illustrativa
- Allegato A (requisiti di esercizio)
- Allegato E (requisiti di accreditamento)Delibera n. 35 del 24 Gennaio 2012 &ndash; Linee di indirizzo regionali per la
ristorazione assistenziale
- Allegato
Toscana Medica News 9 Febbraio 2012 - Cartella clinica del defuntoDeliberazione per l&rsquo;adozione del regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie,
degli enti e agenzie regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonomaFisco Oggi 24 Gennaio 2012 Attività dell&rsquo;associazione senza fine di lucroDecreto del Ministero degli Affari Esteri - Definizione delle tipologie dei
visti d&rsquo;ingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoUnico Enc/2012 &ndash; Modello e istruzioniCorriere.it 28
Gennaio 2012 &ndash; Il Governo chiude l'Agenzia per il Terzo SettoreAvviso del 26 gennaio 2012 &ndash; Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile
- Enti avviati a febbraio 2012Decreto 13 aprile 2011 " Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del dlgs. 9 aprile
2008, n. 81, come modificato ed integrato dal dlgs. 3 agosto 2009 n.106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro"Stop alle telecamere illecite nei luoghi di lavoro &ndash; Garante per la Privacy - Newsletter N. 354 del 23
dicembre 2011Impiego di sistemi di videosorveglianza presso una casa di riposo &ndash; Provvedimento del Garante
per la PrivacyImpiego di sistemi di videosorveglianza presso un centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione Provvedimento del Garante per la PrivacyAvviso del 19 Gennaio 2012 - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Avviso del
13 Gennaio 2012 &ndash; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Svolgimento dell&rsquo;attività di evidente
funzione sociale per enti e associazioni di promozione sociale
- Modello di domandaAvviso pubblico di avvio della consultazione su "Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute per studi osservazionali retrospettivi"Consultazione pubblica sul documento recante lo schema
di "autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per studi osservazionali retrospettivi"Decreto
salva Italia: quadro sinottico delle misure adottate per sanità e welfareAgenzia per il Terzo Settore: Linee guida per la
raccolta dei fondiRisoluzione n. 126 del 16 Dicembre 2011 &ndash; Agenzia delle EntrateDelibera n. 1044 del 28
Novembre 2011 &ndash; Percorso di revisione del progetto per l`assistenza continua alla persona non autosufficiente
- AllegatoDelibera n. 1220 del 27 Dicembre 2011 &ndash; Legge Regionale 51/09 - impianto del sistema informativo
regionale dell`accreditamento sanitario
- AllegatoDecreto n. 5964 del 23 Dicembre 2011 &ndash; L.R. 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie
autorizzate al 30/11/2011
- AllegatoProposta di deliberazione al C.R. n. 38 del 19 Dicembre 2011 &ndash; Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale 2012-2015- Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (testo integrale)
- Proposta di delibera al Consiglio
- Comunicato stampa del 21 Dicembre 2011 - A ciascuno la sua salute: la sfida del nuovo Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale 2012-2015Contributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l&rsquo;acquisto di
ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche
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Procedura di riassegnazione di parte dei contributi relativi alle annualità 2000-2003Proposta di Legge &ndash; Modifiche
alla legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005
n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di servizio civile regionale
Testo Coordinato Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 Istituzione del servizio civile regionale
Relazione Illustrativa
Testo Coordinato L.R. 40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale)Contributi in favore di associazioni di
volontariato e Onlus per l&rsquo;acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche
Elenco dei beneficiari 2010 e moduli richiesta contributo anno 2011Nota del 2 Dicembre 2011 Ufficio Nazionale per il
Servizio CivileAvviso del 29 novembre 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileComunicato stampa del 1°
Dicembre 2011 &ndash; Agenzia delle Entrate e Agenzia per il Terzo Settore
Fisco Oggi 1° Dicembre 2011Parere del Garante per la Privacy su &ldquo;Trattamento di dati personali e sensibili
nell'ambito del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice&rdquo;Delibera n. 1001
del 21 Novembre 2011 &ndash; Regolamento di attuazione dell`art. 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza
urgenza. Approvazione ai fini dell&rsquo;acquisizione del parere ex art. 42, comma 2 dello Statuto.
- Regolamento di attuazione
- Relazione illustrativaDelibera n. 1002 del 21 Novembre 2011 &ndash; Programma unico regionale per la diffusione e
l`utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in attuazione dell`art. 2 del decreto interministeriale 18 marzo 2011 Approvazione
- AllegatoDecreto del 18 Novembre 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileLinee guida sulla definizione di
criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello
localeAvviso del 15 novembre 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileComunicato stampa del 17 novembre
2011 &ndash; Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti
Parere al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze sulle linee di indirizzo in materia di misure regionali di
compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di redditoAvviso del 4 Novembre 2011 &ndash; Ufficio Nazionale
Servizio CivileDelibera n. 925 del 28 Ottobre 2011 &ndash; Accordo tra Regione Toscana e OO.SS. CGIL-CISL-UIL
Toscana finalizzato alla promozione dei diritti di cittadinanza e dell¿inclusione sociale dei cittadini stranieri, in particolare
delle fasce più vulnerabili. Approvazione schema.
- Allegato5 per mille dell&rsquo;Irpef &ndash; Rendicontazione: quesito circa ammissibilità delle spese &ndash; Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali Risoluzione n. 104 del 28 ottobre 2011 &ndash; Agenzia delle EntrateCircolare n.
3645 del 3 novembre 2011 &ndash; Ministero dello Sviluppo Economico Avviso Pubblico per presentazione progetti di
sperimentazione sociale
Modulistica e istruzioniDelibera n. 877 del 17 Ottobre 2011 &ndash; Approvazione progetto "Azioni per facilitare il
guadagno di salute dei giovani con la scelta del movimento e dell`attività fisica".
- AllegatoDossier di documentazione &ldquo;Le risorse finanziarie del Fondo Nazionale Politiche Sociali anni 2004-2009
e del Fondo per le non autosufficienze&rdquo; &ndash; Conferenza delle Regioni e delle Province autonomeDecreto n.
4258 del 7 Ottobre 2011 L.R. 26/2009 - Piano regionale della Cooperazione - Approvazione graduatoria
MICROPROGETTI validamente presentati
- AllegatoCircolare n. 44 del 7 ottobre 2011 - Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 7 ottobre 2011 &ndash; Atti plurimi e donazioni. Come funziona il RegistroAvviso del 26 Settembre 2011
&ndash; Ufficio Nazionale Servizio Civile
Scheda d&rsquo;iscrizione &ndash; XIII corso per &ldquo;Formatori di formazione generale&rdquo; di servizio
civileDecreto n. 4031 del 27 settembre 2011 &ndash; Nuovo assetto delle posizioni organizzative della direzione
generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" - Determinazioni organizzative, costituzione di una nuova posizione
organizzativa ed indizione del relativo avviso interno
- AllegatoToscana Medica News del 6 ottobre 2011 - Prelievi ematici: si possono fare nello studio privatoElenchi 5 per
mille 2009 Onlus e volontariato &ndash; Aggiornati al 31 Luglio 2011
- Enti ammessi
- Enti esclusiToscana Medica News 29 settembre 2011 - Medico del 118: illecito rifiuto di interventoParere Garante per la
Privacy - Enti caritativi e "carta acquisti": ok del Garante alla sperimentazioneRegistro Nazionale delle associazioni di
promozione socialeLegge n. 148 del 14 settembre 2011Graduatorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale da
realizzarsi nel 2011:
- Progetti Italia
- Progetti EsteroFisco Oggi 12 settembre 2011 - Agevolazioni fiscali alle cooperative:non automaticamente aiuti di
StatoDelibera n. 785 del 12 Settembre 2011 &ndash; Approvazione dello schema di accordo tra Regione Toscana,
Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Rete toscana dei CTP per il finanziamento di iniziative per l`apprendimento
di lingua e cultura italiana per cittadini extracomunitari di cui alla DGR 1080/2010.
- AllegatoToscana Medica News 15 settembre 2011 &ndash; Omesso ricoveroRisoluzione n. 90 del 15 settembre 2011 Agenzia delle Entrate
Fisco Oggi 15 settembre 2011 - Iva agevolata agli "ausili" se il paziente è registratoIlsole24ore.com, 4 Settembre 2011 Torna il Sistri da febbraio 2012. Potranno essere previsti esoneri per i rifiuti non pericolosiDecreto n. 3642 del 5
Settembre 2011 &ndash; Approvazione graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale finanziati per l`anno 2011
degli enti iscritti all`albo regionale- AllegatoDelibera n. 738 del 29 Agosto 2011 &ndash; Modifiche alla D.G.R. n.723 del
4.8.2011 "Procedure per l&rsquo;applicazione della DGRT 722 del 4 agosto 2011. Approvazione dell`adeguamento del
nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio"
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Avviso del 6 Settembre 2011 &ndash; Ufficio Nazionale Servizio CivileDelibera n. 739 del 29 Agosto 2011 Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione Toscana, USR, ANCI e UNCEM, finalizzato alla
realizzazione per l`anno scolastico 2011/2012 del "Progetto Pegaso" per la scuola dell&rsquo;infanzia
- AllegatoDelibera n. 743 del 29 Agosto 2011 &ndash; Rideterminazione della quota da attribuire alle Aziende sanitarie in
merito alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in libera professione intramoenia. Modifica Delibere GR n.
355/2001 e n.555/2007.Bando per presentazione progetti sperimentali da parte delle organizzazioni di volontariato
Modulistica e istruzioniDecreto del 3 Agosto &ndash; Ministero dello Sviluppo EconomicoDecreto n. 3223 del 29 Luglio
2011 &ndash; S.C.R.: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti di servizio civile regionale iscritti all`albo
della Toscana - anno 2011&rdquo;
- Allegato A: Bando
- Allegato B: Scheda progetto per l&rsquo;impiego di giovani in Servizio Civile regionale in Toscana
- Allegato C: Griglia valutazione progetti Servizio Civile RegionaleRisoluzione n. 87 del 19 Agosto 2011 &ndash; Agenzia
delle EntrateFisco Oggi, 19 Agosto 2011 - Istituti di ricovero e cura: donazioni sempre deducibiliPresentazione di progetti
sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale
Modulistica e istruzioni
Circolare n. 38 del 1° Agosto, Agenzia delle Entrate &ndash; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti.Fisco Oggi, 1° Agosto
2011 - Onlus, dall&rsquo;Agenzia delle Entrate chiarimenti a passo con i tempiGraduatorie dei progetti di Servizio Civile
Nazionale presentati entro il 28 marzo 2011:
- Progetti Italia
- Progetti EsteroDecreto n. 3366 dell&rsquo;8 Agosto 2011 &ndash; Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili e
non ammissibili di servizio civile nazionale presentati in Toscana - anno 2011.
- Allegato Delibera n. 723 del 4 Agosto 2011 &ndash; Procedure per l`applicazione della DGRT 722 del 4 Agosto 2011.
Approvazione dell`adeguamento del Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di
diagnostica strumentale e di laboratorio
- AllegatoDecreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 - Altre misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppoCircolare del 25 luglio 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileApplicazione SISTRI in materia di
rifiuti sanitari - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 7 Luglio 2011Delibera n. 652 del 25 Luglio 2011 "Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di
laboratorio" di cui alla DGR 229/1997 e s.m.i. - Modifiche nella parte relativa alle prestazioni di medicina complementare
- AllegatoDelibera n. 656 del 25 Luglio 2011 &ndash; L.R. n. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza". Riparto alle Zone/distretto delle risorse del fondo per la non autosufficienza per il periodo giugno-ottobre
2011.
- AllegatoDecreto Interministeriale 13 aprile 2011Delibera n. 590 dell&rsquo;11 Luglio 2011 &ndash; Modifiche al
Decreto del Presidente Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell`articolo 62 della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41)
- AllegatoDecreto n. 2714 del 28 Giugno 2011 &ndash; Servizio Civile Regionale: D.D. n. 2034/2011 - Estensione
finanziamento ai progetti approvati e non finanziati
- Bando
- Area generale
- Area assistenza alla persona
- Area disabilandia
- Area salvaguardia e valorizzazione delle bibliotecheAutorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale - 24 giugno 2011Autorizzazione n. 3/2011 al trattamento dei dati sensibili da parte degli
organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 24 giugno 2011Decisione n. 27 del 4 Luglio 2011 &ndash; Piano
Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015. Informativa preliminare
- Allegato Delibera n. 543 del 4 Luglio 2011 &ndash; DGR 807/2010 "Approvazione parco progetti interventi sociosanitari di interesse regionale" &ndash; Integrazione
- Allegato 1
- Allegato 2Delibera n. 557 del 4 Luglio 2011 - Protocollo d`Intesa tra Regione Toscana e Crescit (Conferenza Regionale
degli Enti per il Servizio Civile in Toscana) per azioni di sviluppo e diffusione del progetto "Giovani Si" sul territorio
toscano
- AllegatoAvviso del 28 giugno 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileDisegno di Legge n. 2631 &ndash;
Istituzione dell&rsquo;Autorità garante per l&rsquo;infanzia e l&rsquo;adolescenzaDeliberazione 16 giugno 2011 Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2010Linee guida
per gestire e comunicare gli eventi avversi in sanità
A cura del Ministero della Salute &ndash; Dipartimento della QualitàDecisione n. 13 del 20 Giugno 2011 &ndash;
Relazione per l`anno 2010 concernente il raggiungimento degli obiettivi della Legge Regionale istitutiva del Fondo per la
non autosufficienza, ai sensi dell`art. 20, comma 1, della Legge Regionale 18 dicembre 2008, n. 66.
- AllegatoDelibera n. 488 del 13 Giugno 2011 &ndash; Approvazione Set minimo di indicatori a supporto dei Profili di
Salute e Format di valutazione dei Piani Integrati di Salute.
- Set minimo di indicatori
- Format di valutazioneDecreto n. 2276 del 06 Giugno 2011 &ndash; Pubblicazione dell`elenco regionale del volontariato
di protezione civile.
- Parte regionale- Parte provincialeAtto di indirizzo n. 13 del 25 maggio 2011 &ndash; Agenzia per il Terzo
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SettoreRelazione Annuale 2010 &ndash; Agenzia per il Terzo SettoreLinee guida in tema di trattamento di dati per lo
svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitarioSoftware UnicOnLine Enc 2011 &ndash; Agenzia delle
EntratePrincipi contabili per gli enti non profit
A cura del &ldquo;Tavolo tecnico per l&rsquo;elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit&rdquo;"Dalla parte
del paziente. Privacy: le domande più frequenti"
Vademecum a cura del Garante per la protezione dei dati personaliCircolare n. 21 del 18 maggio &ndash; Agenzia per le
Entrate5 per mille 2011 &ndash; Elenchi definitivi degli enti del volontariato che hanno chiesto di accedere al beneficio:
- Elenco dalla lettera A alla lettera C
- Elenco dalla lettera D alla lettera ZElenchi provvisori degli enti del volontariato che hanno chiesto di accedere al
beneficio del 5 per mille 2011:
- Elenco dalla lettera A alla lettera C- Elenco dalla lettera D alla lettera ZDecisione n. 18 del 2 Maggio 2011 &ndash;
Documento preliminare alla proposta di legge avente ad oggetto la modifica della normativa in materia di servizio civile
regionale (L.R. 25 luglio 2006, n. 35 e D.P.G.R. 20 marzo 2009, n.10/r
- AllegatoDelibera n. 318 del 2 Maggio 2011 &ndash; Modifiche al Regolamento di attuazione della L.R. 24.2.2005, n. 41
(sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini
dell`acquisizione del parere ex art. 42 comma 2 dello Statuto
- Testo coordinato
- Relazione illustrativaDecisione n. 13 del 2 Maggio 2011 &ndash; L.R. n.49/1999, art. 10 bis comma 3. Documento di
monitoraggio del Piano Integrato della Cultura 2008-2010 (L. R. 27/2006). Approvazione.
- AllegatoToscana Medica News &ndash; 5 maggio 2011Nuovo Fisco Oggi &ndash; 19 Aprile 2011Delibera n. 271 del
18 Aprile 2011 &ndash; L.R. 26/2009 - Piano regionale della Cooperazione Internazionale - Documento di attuazione
Anno 2011- AllegatoDelibera n. 246 dell'11 Aprile 2011 &ndash; L.R. 26/09 - Piano per la promozione di una cultura di
Pace 2007/2010 - Documento di Attuazione anno 2011
- AllegatoDelibera n. 243 dell&rsquo;11 Aprile 2011 &ndash; Approvazione disposizioni operative per il funzionamento
delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009.
- AllegatoDelibera n. 236 dell&rsquo;11 Aprile 2011 - Approvazione dei macroambiti di attività e dei criteri specifici per la
concessione di contributi ex DGR 30/2009 e sm - annualità 2011.
- Allegato A: criteri in materia sanitaria
- Allegato B: criteri in materia socialeDelibera n. 239 dell&rsquo;11 Aprile 2011 - Approvazione del Documento di
Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione 12.
- AllegatoAvviso del 14 aprile 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileDecreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 marzo 2011Delibera n. 217 del 4 Aprile 2011 &ndash; Azioni di promozione alla salute per l'anno 2011.
- Allegato A- Allegato BDecreto n. 1230 del 6 Aprile 2011 - Nuovo assetto delle posizioni organizzative della direzione
generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale"
- AllegatoAtto di indirizzo dell&rsquo;Agenzia per le Onlus del 24 Marzo 2011
- ilsole24ore.com, 4 aprile 2011 &ndash; Onlus aperte all'impresa socialeNon Profit Online, 1° Aprile 2011 &ndash;
CODICE CIVILE: Approvato un disegno di legge delega di riforma della disciplina di fondazioni, associazioni e
comitatiAvviso del 28 marzo 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileDelibera n. 185 del 28 Marzo 2011
&ndash; Approvazione Regolamento di attuazione dell&rsquo;art. 4 ter della Legge regionale 4 aprile 2007, n.18
"Disciplina del trasporto di salme e cadaveri"
- Allegato
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul webDelibera n. 172 del 21 Marzo 2011 &ndash; Piano
Integrato della Cultura (L.R.27/2006). Attuazione annualità 2011 dei Progetti di Iniziativa Regionale di cui agli art. 7-8 L.R.
27/2006.
- Allegato
Delibera n. 153 del 14 Marzo 2011 &ndash; L.R. 51/09, art. 8: modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni alle
strutture sanitarie private e mantenimento requisiti - direttive inerenti all&rsquo;attività di verifica dei dipartimenti di
prevenzione.
- Modalità richiesta autorizzazione
- Direttive dipartimenti di prevenzione
- Modalità rilascio autorizzazione
- Mantenimento requisitiRapporto ISEE 2010
- Appendice al Rapporto ISEE 2010Comunicato stampa del 16 Marzo 2011 - Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale (PISR): Fase di ascoltoCircolare n. 9 del 3 marzo 2011 - Agenzia delle Entrate. Le date, le modalità
d'ammissione, le liste e le modalità di riparto del 5 per mille 2011
Comunicato stampa 3 marzo 2011Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell&rsquo;esperto contabileRevisione di qualità nel non profit - Italia Oggi, 5 marzo 2011
Elenchi 5 per mille 2009 Onlus e volontariato
- Enti ammessi
- Enti esclusiCircolare n. 6 del 18 febbraio 2011 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Avviso 17 Febbraio 2011 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio CivileBando per cessione PC e computer portatili Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio)Delibera n. 56 del 7 febbraio 2011 &ndash; Piano Integrato Sociale
Regionale 2007-2010: punto 3.3.1 "Sperimentazione di tipologie di strutture residenziali e semi residenziali (art. 14
comma 5 della L.R. 41/05)". Istituzione commissione regionale.Modello UNICO ENC 2011 &ndash; Agenzia
http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:45

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

EntrateAvviso 28 gennaio 2011 &ndash; Ministero delle Politiche Sociali
Linee guida per la rendicontazione del 5 per milleLinee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche
amministrazioniPiano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013. Bozza provvisoriaDecreto 22 dicembre 2010 - Ministero
dell&rsquo;AmbienteDecreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010Delibera n. 1176 del 28 Dicembre 2010 &ndash; Piano
Regionale Prevenzione 2010-2012. Approvazione.
- Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012Delibera n. 7 del 10 gennaio 2011 &ndash; Istituzione
dell&rsquo;anagrafe regionale degli operatori del Sistema Sanitario della Toscana e adozione della &ldquo;Carta
dell`Operatore&rdquo;Delibera n. 1126 del 28 Dicembre 2010 &ndash; Regolamento di attuazione dell`art.4 ter della L.R.
4 aprile 2007, n.18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri". Approvazione ai fini dell`acquisizione del parere ex
art.42, comma 2, dello Statuto Regionale.
- Regolamento
- Relazione illustrativaDelibera n. 1129 del 28 Dicembre 2010 &ndash; Proroga straordinaria vigenza accordo quadro
regionale inerente alla regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie e le Associazioni di Volontariato e la Croce
Rossa Italiana per lo svolgimento dell`attività di trasporto sanitarioLegge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 &ndash;
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale
22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull&rsquo;attività di trasporto sanitario) in tema di
riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenzaCircolare Regione Toscana sugli adempimenti per la
presentazione dei Piani di AdeguamentoProposta di legge: Modifiche alla LR 24/02/2005 n 40 (disciplina del servizio
sanitario regionale) ed alla LR 22/05/2001 n 25 (disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull`attività di trasporto
sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza.
- Testo articolato
- Relazione illustrativaAVVERTENZA: IL TESTO DEFINITIVO POTREBBE AVERE SUBITO ALCUNE MODIFICHE IN
QUANTO L'APPROVAZIONE E' STATA OGGETTO DI ACCESA DISCUSSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO. NON
APPENA DISPONIBILE, METTEREMO ON LINE IL TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO SUL BURT!Emendamenti alla
proposta di legge 5 novembre 2010, n. 35 (Legge finanziaria per l&rsquo;anno 2011)
- Testo coordinato
- Relazione illustrativaCamera News Dicembre 2010 - Ritardi dei pagamenti della P.A. Nuova direttiva CEDelibera n.
1037 del 6 Dicembre 2010 &ndash; Modifiche alla DGR n.30 del 22/01/2009 "Criteri generali per la concessione di
contributi finanziari in materia sanitaria e sociale e modifica DGR 447/2006 e DGR 35/2007".Delibera n. 1035 del 6
Dicembre 2010 &ndash; Approvazione schema di Protocollo d`intesa tra Regione Toscana e Regione Ecclesiastica
Toscana per l`attivazione del progetto "Azioni congiunte nei confronti degli anziani fragili".
- AllegatoDelibera n. 1011 del 29 novembre 2010 &ndash; Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 agosto
2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione ai fini dell`acquisizione dei
pareri previsti dallo Statuto.
- Regolamento
- Relazione illustrativa
- Requisiti esercizio
- Elenco prestazioni soggette a DIA
- Requisiti autorizzazioni studi
- Requisiti studi soggetti a DIA
- Requisiti accreditamentoProposta di legge n. 42 del 15 novembre 2010 &ndash; Modifiche alla LR 24/02/2005 n 40
(disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla LR 22/05/2001 n 25 (disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza
sull`attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza.
- Testo articolato proposta di legge
- Relazione illustrativaDelibera n. 919 del 2 Novembre 2010 &ndash; L. R. N. 17 del 2006 "Disposizioni in materia di
Responsabilità Sociale delle Imprese" - Approvazione delle Linee Guida Regionali per Il Bilancio di Sostenibilità delle PMI
toscane.
- AllegatoDelibera n. 898 del 18 ottobre 2010 &ndash; Programma &ldquo;Azioni di sistema Welfare to Work per le
politiche di re-impiego&rdquo; del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Approvazione Progetto esecutivo della
Regione Toscana
- AllegatoGraduatoria definitiva dei progetti 2010 per l&rsquo;accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi
civiliProtocollo di Intesa tra Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito e Unione delle Province
d&rsquo;ItaliaAvviso agli enti iscritti all&rsquo;Albo Nazionale: corso di formazione per formatori di Servizio Civile
Nazionale
- Scheda di iscrizioneDirettiva 2 luglio 2010 &ndash; Attività del Comitato nazionale italiano permanente per il
microcreditoToscana Medica News 23 settembre 2010Decreto n. 4605 del 17 settembre 2010: L.R. n.1/2009 Costituzione del settore &ldquo;Residenzialità territoriale, cure intermedie e protezione Sociale&rdquo;
Graduatoria provvisoria dei progetti di SCN per l&rsquo;accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civiliDelibera n.
805 del 6 Settembre 2010 - Progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 ai fini dell`utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell`art. 1, comma 34 e 34 bis,
legge 662/1996, per l`anno 2010.
- Allegato A
- Allegato B
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- Allegato CToscana Medica News 9 settembre 2010Proposta di legge n. 12 del 6 Settembre 2010 &ndash; Modifiche
alla legge regionale 28/12/2009, n.82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale
integrato)
- Testo articolato proposta di legge
- Relazione illustrativaBando nazionale - Servizio civile
Bando Regione Toscana - Servizio civileDecreto legislativo del 13 agosto, n. 141 Testo provvisorio proroga del termini
per l&rsquo;accreditamento dei servizi sociali- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento
delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)Decreto n. 4214 del 12 agosto 2010 - D.P.G.R.
20/2010 "Accordo di programma per la realizzazione di progetti nel settore sociale in conformità al PISR 2007/2010 Attuazione 2009/2010" - Completamento impegno di spesa- AllegatoAvviso 24 agosto 2010 &ndash; Ufficio Nazionale
per il Servizio CivileRisoluzione n. 87 del 20 agosto 2010 &ndash; Agenzia delle EntratePiano triennale per il lavoro
- Scheda di sintesiDelibera n. 702 del 26 luglio 2010 &ndash; Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del
POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione 11.
- Allegato Circolare 2 Agosto 2010 &ndash; Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Decreto 3553 del 15 luglio 2010 &ndash; L.R. n.1/2009 Assetto organizzativo della direzione generale "Diritti di
cittadinanza e coesione sociale"
- AllegatoGuida alle agevolazioni fiscali per i disabiliDelibera n. 634 del 5 Luglio 2010 &ndash; DGR 1172/2009:
approvazione progetto "Lingua e cittadinanza 2010 - 2011", elaborato in attuazione dell`accordo tra Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e Regione Toscana e prenotazione risorse.
- AllegatoDecisione n. 20 del 28 Giugno 2010 &ndash; Rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di Indirizzo
Generale Integrato al 31/12/2009. Approvazione.
- AllegatoGraduatorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati entro il 4 marzo 2010:
- Progetti Italia
- Progetti EsteroCircolare n. 39 del 1° luglio 2010 &ndash; Agenzia delle EntrateRisoluzione n. 58 del 24 giugno 2010 Agenzia delle EntrateDecreto n. 2807 dell&rsquo;8 Giugno 2010 &ndash; Pubblicazione dell`Elenco Regionale del
Volontariato di Protezione Civile
-Allegato A
-Allegato B
Modello dichiarazione sostitutiva dell&rsquo;atto di notorietà &ndash; 5 PER MILLE 2010Decreto n. 2587 del 24 Maggio
2010 &ndash; Approvazione dell&rsquo;avviso contenente modalità e tempi per l`invio, da parte dei soggetti previsti dalla
LR 32/2009 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze
alimentari) delle richieste di adesione al percorso di collaborazione che la Regione Toscana attiverà attraverso la stipula
della convenzione prevista dall`art. 3, comma 3 della medesima LR 32/2009
- AllegatoAmmissione al beneficio delle Fondazioni riconosciute per gli anni 2007 e 2008: le modalità per
l&rsquo;integrazione documentale delle domande regolarmente presentate
2007 &ndash; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
2008 &ndash; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà&ldquo;Piccoli passi per iscriversi all&rsquo;anagrafe delle
Onlus&rdquo;Decisione n. 4 del 18 Maggio 2010 - Documento preliminare alla proposta di legge "Modifiche L.R. n. 40
del 24 febbraio 2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di disciplina del sistema dell`emergenza
urgenza territoriale"
- AllegatoAvviso del 17 maggio 2010 - Ufficio Nazionale per il Servizio CivileDelibera n. 507 del 10 Maggio 2010 - PSN
2006/2008. Approvazione progetti attuativi, ai fini dell`accesso al Fondo individuato dall`art. 2, comma 374 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per l`anno 2009 e assegnazione agli stessi della quota di cofinanziamento regionale.
- Allegato A
- Allegato BDecreto 4 febbraio 2010 &ndash; Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabiliEmendamento del 28 Aprile al DL 40/10, Commissioni VI e X della Camera dei Deputati&ndash;
Accesso Fondazioni al beneficio del 5 per MILLENuovo Testo Unificato in materia di Malattie Rare adottato dalla
Commissione XII del Senato il 28 aprile 2010Comunicato Stampa - Regione Toscana: le deleghe agli
assessoriProvvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - Garante della PrivacyDecreto n. 1498 del 2 Aprile
2010 &ndash; L.R. 26/99 - Piano regionale per la promozione di una cultura di pace- Periodo 2007-2010". Avviso per la
presentazione dei Progetti di Interesse Regionali 2010. Modulistica e modalità di presentazione.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato DBando per la cessione gratuita a scuole e altri enti di apparecchiature informatiche dismesse
dall&rsquo;Agenzia delle EntrateDelibera n. 466 del 31 Marzo 2010 &ndash; Realizzazione di azioni per la creazione di
un sistema integrato di servizi sull`intero territorio regionale attraverso il Progetto regionale denominato "Sistema
integrato di servizi per le famiglie e gli assistenti familiari"
- AllegatoDelibera n. 471 del 31 marzo 2010 &ndash; Programma d`azione 2010 per il Sistema Trasfusionale Toscano.
- AllegatoDelibera n. 370 del 22 Marzo 2010 &ndash; Approvazione del "Progetto per l'assistenza continua alla persona
non autosufficiente"
- AllegatoDelibera n. 381 del 22 marzo 2010 &ndash; Documento di attuazione per l`anno 2010 del Piano
d&rsquo;indirizzo energetico regionale 2008-2010, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 L.R. 39/2005- AllegatoFisco Oggi
&ndash; 22 Marzo 2010- 5 per mille 2008 - Enti del volontariato ammessi al beneficio
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- 5 per mille 2008 - Enti del volontariato esclusi al beneficioDelibera n. 288 dell&rsquo;8 Marzo 2010 &ndash; L.R.
26/2009 - Piano per la promozione di una cultura di pace 2007/2010 - Documento di Attuazione anno 2010
- AllegatoDelibera n. 283 dell&rsquo;8 Marzo 2010 &ndash; Servizio regionale di elisoccorso - Sistema di verifica e
controllo di qualità. Determinazioni.Delibera n. 291 dell&rsquo;8 Marzo 2010 &ndash; L.R. n. 59/2007 art. 3 comma 3 Linee Guida regionali sulla violenza di genere.
- AllegatoDelibera n. 315 del 15 Marzo 2010 &ndash; Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e
al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R ), in materia di servizi
educativi per la prima infanzia
- AllegatoDelibera n. 308 del 15 Marzo 2010 &ndash; DPCM 5 marzo 2007. Modifica del Nomenclatore tariffario
regionale in relazione alle indicazioni clinico diagnostiche per l`erogazione delle prestazioni di Densitometria ossea.
- AllegatoDelibera n. 262 dell'8 Marzo 2010 - Approvazione del documento "Assistenza Domiciliare (AD) e Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI). Problematiche e soluzioni"
- AllegatoToscana Medica News 4 marzo 2010Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 17 novembre
2009 &ndash; Procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei
contributi alle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e alla Croce rossa italianaDomanda per la
concessione del contributo &ndash; Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 17 Novembre
2009Decreto n. 501 del 12 febbraio 2010 &ndash; Approvazione Albo regionale del Servizio Civile Nazionale (2009 2010).
-AllegatoSentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 &ndash; Corte di Cassazione, sezioni uniteDelibera n. 151 del 15
Febbraio 2010 - Livello di assistenza della specialistica ambulatoriale. Integrazione al Nomenclatore tariffario regionale (
DGR n. 229/97 e successive modificazioni)Delibera n. 106 dell&rsquo;8 Febbraio 2010 - Approvazione dei macroambiti
di attività e dei criteri specifici per la concessione di contributi ex DGR 30/2009. Annualità 2010.
- Allegato A- Allegato BAvviso agli enti: Prorogata la scadenza della presentazione dei progetti &ndash; 11 Febbraio
2010, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Avviso agli enti: Note esplicative al Prontuario per la presentazione dei progetti &ndash; 11 Febbraio 2010, Ufficio
Nazionale per il Servizio CivileDelibera n. 110 dell&rsquo;8 Febbraio 2010 &ndash; Approvazione dello schema di
Protocollo d`intesa tra Regione Toscana ed ANPAS Toscana, ARCI Comitato Regionale Toscano, Caritas della Toscana,
Fondazione toscana per la prevenzione dell`usura onlus e Federazione Regionale Misericordie, per la realizzazione del
progetto "Microcredito - Costituzione di un Fondo Speciale rischi per la prestazione di garanzie alle famiglie in
momentanea difficoltà economica".
- AllegatoParere Consiglio Regionale delle Autonomie Locali in merito alla proposta di deliberazione n. 59
&ldquo;Regolamento di attuazione della L.R. n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla
persona del sistema sociale integrato)&rdquo;Delibera n. 116 dell&rsquo;8 Febbraio 2010 &ndash; Articolo 3 della LR
32/2009: approvazione del programma di interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la
redistribuzione delle eccedenze alimentari.
- AllegatoDisegno di legge n. 1771 &ldquo;Disposizioni per garantire l&rsquo;accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore&rdquo;Documento di "Linee guida" sulla gestione dei registri del volontariato &ndash; Conferenza delle
Regioni e delle Province autonomeDelibera n. 90 del 1° febbario 2010 - Delibera Cipe 14/2006: Accordo di Programma
Quadro in materia di Politiche Giovanili : "Sviluppo delle Politiche Giovanili della Regione Toscana" - Approvazione
progetti da sottoporre al tavolo dei sottoscrittori.
-AllegatoRegolamento di attuazione della legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e
dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)
- Requisiti strutture
- Requisiti assistenza domiciliare
- Requisiti altri servizi
- Indicatori strutture
- Indicatori Assistenza domiciliare
- Indicatori altri serviziLegge. 82 del 28 dicembre 2009Decreto 27 ottobre 2009 Ministero della Salute &ndash; Modifica
al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale»Delibera n. 33 del 18
Gennaio 2010 &ndash; Approvazione degli indirizzi relativi alla istituzione del fondo regionale di garanzia finalizzato a
garantire la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane in momentanea difficoltà
- AllegatoDelibera n. 21 del 18 Gennaio 2010 &ndash; Patti per lo Sviluppo Locale (PaSL), terzo aggiornamento ai sensi
della deliberazione della giunta regionale n° 814/2007 e seguenti- AllegatoProvvedimento del Garante &ndash;
Prescrizioni concernenti la raccolta d'informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte degli esercenti le
professioni sanitarieComunicato del 12 gennaio 2010 &ndash; Agenzia delle Entrate Direttiva del Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del Programma nazionale
per il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all&rsquo;esclusione sociale
Formulario per la domanda di contributoGuida alle agevolazioni fiscali per i disabiliComunicato stampa del 29 dicembre,
Garante per la protezione dei dati personaliDelibera n. 1283 del 28 Dicembre 2009 &ndash; Protocollo di intesa tra la
Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato alla promozione dei diritti del cittadino straniero attraverso l`organizzazione
e l`implementazione di una rete di sportelli informativi territoriali. Approvazione schema.
- AllegatoDelibera n. 1301 del 28 Dicembre 2009 &ndash; Protocollo d`intesa "La realizzazione di reti sociali a sostegno
del welfare toscano". Approvazione dello schema e prenotazione delle risorse a favore di Uncem Toscana per la
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realizzazione di azioni annualità 2009 e 2010.
- AllegatoDelibera n. 1276 del 28 Dicembre 2009 - DGR 29 giugno 2009 n. 567: adeguamento e modifica di alcune tariffe
delle prestazioni di Diagnostica per immagini; aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di
Tomoscintigrafia (PET) di cui alla DGR 229/1997 e successive modifiche e integrazioni.
- Allegato 1
- Allegato 2Delibera n. 1311 del 28 Dicembre2009 &ndash; Approvazione finalità e contenuti dell`accordo di programma
investimenti nel settore sociale - PISR 2007/2010 - Attuazione 2009/2010
- Allegato 1
- Allegato 2"Linee guida in tema di referti on line" - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Comunicato stampa del 21 Dicembre 2009 Proposta di legge n. 372 - &ldquo;Accreditamento delle strutture e dei servizi
alla persona del sistema sociale integrato&rdquo;
Relazione illustrativa alla Proposta di legge n. 372Proposta di legge n. 388 - &ldquo;Strumenti di prevenzione dell`usura
ed educazione all`uso consapevole del denaro di iniziativa&rdquo;
Relazione illustrativa alla Proposta di legge n. 388Delibera n. 1209 del 21 Dicembre 2009 - "Accordo quadro regionale
per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario. Proroga straordinaria"Delibera n. 1091 del 30 novembre 2009
&ndash; L.R. n. 66/2008 "Istituzione del fondo per la non autosufficienza". Anno 2009: ripartizione contributi ai sensi
dell'art. 3, comma 2.
- AllegatoDecreto 5595 del 20 novembre 2009 - Approvazione bando e relativa modulistica per la concessione di
finanziamenti a progetti di associazioni di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2009 (Cittadinanza di genere), in attuazione della
delibera G.R. n.1009 del 16.11.2009.
- Bando
- ModulisticaCircolare n. 51 del 1° Dicembre 2009 &ndash; Agenzia delle Entrate
Comunicato stampa del 1° Dicembre 2009 &ndash; Agenzia delle Entrate Proposta di legge n. 42 del 30 Novembre 20009
- "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)" in materia di
Disciplina del Sistema dell&rsquo;emergenza Urgenza Territoriale&rdquo;.
-Testo Coordinato
-Relazione illustrativaDocumento preliminare alla Proposta di legge &ldquo;Modifiche L.R. n.40 del 24 febbraio 2005
(Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di Disciplina del Sistema dell&rsquo;emergenza Urgenza
Territoriale&rdquo;Delibera n. 1056 del 23 novembre 2009 - Sistema di valutazione della performance sanitaria:
sperimentazione di un set di indicatori per la valutazione delle strutture complesse
- AllegatoDelibera 1059 del 23 novembre 2009 &ndash; Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia per la promozione del progetto "Intervento sistematico teso a migliorare la qualità
della vita degli anziani fragili a rischio di marginalità".
- AllegatoDelibera 1031 del 16 Novembre 2009 - "Modifiche al Regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n.
47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di
educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti". - Adozione ai fini dell'acquisizione dei
pareri previsti dallo Statuto.
-Allegato A
-Allegato B
-Allegato C
-Allegato D
-Allegato EDelibera n. 1029 del 16 Novembre 2009 &ndash; D.G.R. 803/2007 "Approvazione linee di indirizzo per la
progettazione degli interventi "Sviluppo delle Politiche giovanili della Regione Toscana "" - Aggiornamento anno 2009.
- AllegatoDelibera n. 1002 del 9 Novembre 2009 &ndash; Controllo analitico annuo delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissioni ospedaliere. Determinazioni.Delibera n. 997 del 9 Novembre 2009 - Finanziamento
aggiuntivo regionale dei progetti di servizio civile nazionale presentati nell`anno 2008 dagli enti iscritti all`albo regionale
per l`avvio di 257 volontari.Toscana Medica News 5 novembre 2009Proposta di legge recante modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche5 per mille 2006 - Enti
del volontariato ammessi al beneficio
5 per mille 2006 - Enti del volontariato esclusi al beneficioProvvedimento del 29 ottobre 2009, Agenzia delle Entrate
Circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, Agenzia delle EntrateDelibera n. 956 del 26 ottobre - DGR 29 giugno 2009 n. 567:
Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini di cui alla Delibera G.R. 229/97 e
successive modifiche e integrazioni - Entrata in vigore.- Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 Agenzia delle EntrateComunicato stampa del 27 ottobre 2009 Agenzia delle Entrate- 5 per mille 2007 - Enti del volontariato ammessi al
beneficio
- 5 per mille 2007 - Enti del volontariato esclusi al beneficioProposta di legge n. 36 del 19 ottobre 2009 - Modifiche alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale.)
- Testo coordinato- Relazione illustrativa
Delibera n. 910 del 19 Ottobre 2009 - Revisione del sistema regionale di accreditamento approvazione direttiva per
l&rsquo;accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione` - Integrazioni.
- AllegatoNuovo Prontuario 2009 per la redazione, esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile
NazionaleDecreto 4817 del 5 ottobre 2009 &ndash; L.R. 28/1993. Pubblicazione sul BURT del registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
- Allegato: Albo regionale delle Organizzazioni di VolontariatoDecreto 4816 del 5 ottobre 2009 &ndash; L.R. 87/1997.
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Pubblicazione sul BURT dell`albo regionale delle Cooperative sociali
- Allegato: Albo regionale delle Cooperative socialiComunicato stampa 15 ottobre 2009 &ndash; Agenzia delle
EntrateCircolare 25002 del 23 settembre 2009, Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 &ndash; Consiglio di Stato, Sesta SezioneCommento alla Circolare, a cura di
Fabio LenziProposta di deliberazione al C.R. n. 18 del 21 settembre 2009 - Modifica PISR 2007/2010 relativa alle
politiche per la non autosufficienza degli anziani ed alle linee progettuali per l`assistenza continuativa alle persone non
autosufficienti
- Proposta di deliberazione: Testo integrale
- Allegato A: Aggiornamento PISR Testo integrale
- Allegato B: Rapporto di valutazioneDecreto 1 settembre 2009, n. 137 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanzeDelibera n. 818 del 21
settembre 2009 - Adeguamento per l`anno 2009 della quota sanitaria nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e
approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei
gestori delle R.S.A.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato CComunicato stampa 23 settembre &ndash; Agenzia delle EntrateDecreto Direttoriale del 30 giugno 2009 Elenco contributi concessi per l&rsquo;anno 2008 ad associazioni di volontariato e Onlus per l&rsquo;acquisto di
ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche
-Tabelle dei contributi per l&rsquo;acquisto di ambulanze
-Tabelle dei contributi per l&rsquo;acquisto beni strumentali
-Tabelle dei contributi per l&rsquo;acquisto beni da donare a strutture sanitarie pubblicheToscana Medica News, n. 28,
10 settembre 2009Cessione a titolo gratuito di n. 134 pc portatili, Bando Agenzia delle EntrateComunicato del 10
settembre 2009, Agenzia delle EntrateDirettiva 30 luglio 2009 - Linee di indirizzo per la presentazione di progetti
sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e per assicurare il sostegno
ad iniziative formative e di informatizzazione.
- Allegato n. 1 - Domanda di contributo
- Allegato n. 2 - Formulario di presentazione
- Allegato n. 3 - Piano economico e prospetto riepilogativo
- Allegato n. 4 - Fac-simile di convenzioneDelibera n. 752 del 31/08/2009 - Modifica D.G.R. 712 del 15/09/2008
"Valutazione progetti di servizio civile nazionale di competenza regionale. Criteri aggiuntivi ai sensi D.M. 03/08/2006 del
Ministro della solidarietà sociale".
-Allegato Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi
Istruzioni per la compilazione
Provvedimento del 2/09/2009 - Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte
degli enti associativi da presentare ai sensi dell&rsquo;articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.Risoluzione 238 del 26 agosto, Agenzia delle Entrate Prestazioni socio-sanitarie a immigrati: requisiti per esenzione Iva Delibera n. 26 del 16 luglio 2009 - Garante per la
protezione dei dati personali, approvazione "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier
sanitario".- Comunicato Modello di domanda da utilizzare da parte delle Associazioni senza fini di lucro, per l'ammissione
alla fruizione dei benefici
Istruzioni di compilazionePer scaricare il software di compilazione della domanda 5 per mille clicca quiSentenza n. 3897
del 16 giugno 2009 &ndash; Consiglio di Stato, Sesta SezioneSentenza n. 1128 del 25 febbraio 2009 &ndash; Consiglio
di Stato, Quinta Sezione Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106Legge regionale n. 51 del 5 Agosto 2009 &ldquo;Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e
sistemi di accreditamento&rdquo;Proposta legge n. 56 del 3 Agosto 2009 - &ldquo;Accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato&rdquo;
Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 56 del 3 Agosto 2009 - &ldquo;Accreditamento delle strutture e dei servizi
alla persona del sistema sociale integrato&rdquo;Decreto 3323 del 15 luglio 2009 &ndash; Modifica al decreto n. 2791
dell`11/06/09: L.R. 35/06 (Istituzione del servizio civile regionale): approvazione del bando per l`iscrizione all`albo degli
enti di servizio civile regionale.
-Allegato A
-Allegato BRisoluzione 186/E Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2009 - Istanza di interpello - Art. 11 legge 27 luglio
2000, n. 212Garante per la protezione dei dati personali &ndash; Avviso pubblico di avvio della consultazione su "Linee
guida in tema di referti on-line"Servizio Civile: Note esplicative alla Circolare del 17 giugno 2009 concernente: "Norme
sull&rsquo;accreditamento degli enti di SCN". Errata corrige.Agenzia del Territorio Circolare n. 2/2009 del 14 luglio 2009
&ndash; Tributi speciali catastali &ndash; Esenzione a favore degli Enti locali &ndash; Legge 15 maggio 1954, n.
228.Decreto n. 3322 del 10 luglio 2009 &ndash; DGRT n. 553/2009 "Progetto di informatizzazione della diagnostica per
immagini: disposizioni in merito alla omogeneità dei servizi erogati ai cittadini ed alla interoperabilità dei sistemi su scala
regionale": approvazione documento tecnico.
-AllegatoDelibera n. 603 del 13 luglio 2009 &ndash; DPCM 5 MARZO 2007. Modifica Nomenclatore regionale tariffario in
relazione alle indicazioni clinico diagnostiche per l`erogazione delle prestazioni di chirurgia refrattiva a carico del SSN.
-AllegatoDelibera n. 567 del 29 giugno 2009 - Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica
per immagini di cui alla delibera GR 229/97 e successive modifiche e integrazioni.
- AllegatoDelibera n. 580 del 06 luglio 2009 &ndash; Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali della Regione
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Toscana: approvazione dello strumento di classificazione e avvio del percorso di applicazione
- AllegatoArt.20 &ldquo;Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile&rdquo; &ndash; Decreto anti crisi approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugnoCircolare n. 29/E del 18 giugno 2009 - Studi di settore. Periodo d'imposta
2008Bando per la selezione di n. 14.917 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all&rsquo;estero
&ndash; Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 giugno 2009 (Quarta Serie Speciale, Concorsi ed esami)Bando per
la selezione di 793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Toscana - Pubblicato su
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 giugno 2009 (Quarta Serie Speciale, Concorsi ed esami)Decisione n. 33 del 22 giugno
2009 - Documento preliminare alla proposta di legge "Modifiche LR n. 40 del 24 febbraio 2005 (Disciplina del servizio
sanitario regionale) in materia di disciplina del sistema dell`emergenza urgenza territoriale".
- AllegatoCircolare 17 giugno 2009 "Norme sull'accreditamento degli enti di Servizio Civile Nazionale"Decreto Direttoriale
11 giugno 2009 n. 173, elementi di valutazione ed i punteggi per la selezione dei volontari in Servizio Civile
NazionaleLegge Regionale n. 29 dell&rsquo;8 giugno 2009, Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela
dei cittadini stranieri nella Regione Toscana&rdquo;Delibera n. 461 del 3 giugno 2009 - Protocollo d`intesa: "Montagna in
salute": Un programma di prevenzione del disagio sociale in tre Società della Salute montane della Toscana.
Approvazione schema e prenotazione risorse.
- Allegato Delibera n. 459 del 3 giugno 2009 - Attività Fisica Adattata (AFA). Approvazione "Documento di indirizzo" e
schema di Accordo tra Regione Toscana, Organizzazioni sindacali confederali, sindacati dei pensionati del lavoro
autonomo e Enti di promozione sportiva
- Allegato A
- Allegato BDelibera n. 385 del 11 maggio 209 - Atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo
delle prestazioni di cui all`art. 14 della Legge Regionale 66/08 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".
- AllegatoDecreto n. 2562 del 28 maggio 2009 - Approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili e non ammissibili
di servizio civile nazionale presentati dal 1° al 31 ottobre 2008
- Allegato A
- Allegato BInterpello n. 42/2009 del 15 maggio 2009 - Cooperative sociali aventi oggetto plurimo &ndash; accertamento
della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in cooperativaProposta di legge - &ldquo;Modifiche alla legge
regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)&rdquo;Relazione di accompagnamento alla
PdL - &ldquo;Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18. (Disciplina del trasporto di cadaveri)Decreto n. 2402 del
26 maggio 209 - Pubblicazione dell`Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile.
- Allegato A: Parte Regionale
- Allegato B: Parte ProvincialeDelibera n. 355 del 4 maggio 2009 - Progetto sperimentale "Casa famiglia multiutenza
complementare". Approvazione e avvio sperimentazione.
- AllegatoGraduatorie dei progetti di servizio civile nazionale presentati entro il 31 ottobre 2008
- Progetti Italia
- Progetti EsteroProposta di legge n. 16 del 4 maggio 2009 Giunta Regionale - &ldquo;Norme in materia di qualità e
sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di
accreditamento&rdquo;Relazione illustrativa alla proposta di legge - &ldquo;Norme in materia di qualità e sicurezza delle
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento&rdquo;Garante per la
protezione dei dati personali &ndash; Avviso pubblico di avvio della consultazione su "Linee guida in tema di Fascicolo
sanitario elettronico e di dossier sanitario"Agenzia delle Entrate &ndash; Elenco aggiornato degli Enti del volontariato
che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2009
- Elenco dalla lettera A alla lettera C
- Elenco dalla lettera D alla lettera ZDelibera n. 302 del 20 aprile 2009 - Progetto "Sorveglianza attiva della persona
anziana fragile". Approvazione schema protocollo di intesa con le OO.SS. e assegnazione delle risorse alle
Zone/distretto.
- Allegato 1
- Allegato 2Delibera n. 305 del 20 aprile 2009 - Approvazione dei criteri specifici per la concessione di contributi da parte
dei settori della DG "Diritto alla salute e politiche di solidarietà" competenti in materia di sanità, in attuazione della delibera
G.R. 30 del 22 gennaio 2009
- AllegatoAgenzia delle Entrate &ndash; Elenco provvisorio Enti del volontariato che hanno chiesto di accedere al
beneficio del 5 per mille 2009
- Elenco dalla lettera A alla lettera C
- Elenco dalla lettera D alla lettera ZDelibera n. 282 del 14 Aprile 2009 &ndash; Piano operativo Antincendi boschivi
2009-2011 - Approvazione indicazioni per l&rsquo;effettuazione degli accertamenti sanitari di idoneità AIB per i volontari.
- AllegatoDelibera n. 255 del 6 aprile 2009 &ndash; Approvazione dello schema tipo di accordo, ai sensi della L. 219/05,
tra la Regione Toscana, Assessorato Diritto alla Salute, e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue
ed emocomponenti e dei rimborsi minimi per le attività associative e di raccolta.
- Allegato A
- Allegato BDelibera n. 253 del 6 aprile 2009 &ndash; Programma d'azione 2009 per il Sistema Trasfusionale Toscano.
- AllegatoRisoluzione N. 80/E Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2009 - Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.
212. Trattamento fiscale delle cooperative sociali e delle cooperative di produzione e lavoro - Articolo 11 del DPR n. 601
del 29 settembre 1973Circolare 12E dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009 &ndash; Art. 30 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Enti associativi e norme in
materia di ONLUSAgenzia delle Entrate: istruzioni per il 5 per mille 2009 - Pubblicate modalità e termini di presentazione
della domanda per essere ammessi al beneficio del 5 per mille.
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Per scaricare il software di compilazione della domanda 5 per mille clicca qui Delibera n. 189 del 16 marzo 2009 Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia
di servizio civile regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009.Risoluzione
n. 70/e del 20 marzo 2009 Agenzia delle Entrate &ndash; Consulenza giuridica. ONLUS. Consultori familiari. Assistenza
sociale e socio-sanitaria. Tutela e valorizzazione della natura e dell&rsquo;ambienteDelibera n. 209 del 23 marzo 2009 Approvazione schema di protocollo di intesa con la Federazione Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) e con la
Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap (FISH) - Toscana, Associazione di Promozione Sociale Onlus,
per la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo di diritti di cittadinanza per le persone disabili.
- AllegatoDelibera n. 183 del 16 marzo 2009 - Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, ANCI Toscana, UPI Toscana
e Coordinamento Regionale dei Consigli e delle Consulte degli Stranieri, finalizzato alla promozione dell'azione dei
Consigli e delle Consulte degli Stranieri e del loro Coordinamento Regionale.
- AllegatoDelibera n. 148 del 9 marzo 2009 - Patti per lo sviluppo Locale (PASL) - Testo Coordinato delle Delibere della
Giunta Regionale n. 149/2007, n. 409/2008 e n.1092/2008.
- AllegatoDecreto n. 683 del 26 febbraio 2009 &ndash; PSR 2007/2013 Misura 111 - Modifiche al "Progetto di
addestramento, aggiornamento, qualificazione e informazione del personale che opera nell`organizzazione della Regione
Toscana di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi"
- AllegatoToscana Medica News n. 8 del 26/02/2009 - Consegna ricette e certificati: garantire la privacy
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