
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2011  
Terzo Piano biennale nazionale di  azioni  e  di  interventi  per  la 
tutela dei diritti e lo sviluppo  dei  soggetti  in  eta'  evolutiva. 
 
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visto l'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;  
  Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;  
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione  della 
Commissione   parlamentare   per   l'infanzia   e   l'adolescenza   e 
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 
103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale  per  l'infanzia  e 
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e  di  analisi 
per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge  4  luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 
2006, n. 248 ed in  particolare,  l'articolo  1,  comma  5,  dove  si 
prevede che il Piano nazionale di  azione  e  di  interventi  per  la 
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in  eta'  evolutiva  e' 
adottato con decreto del Presidente della Repubblica,  previo  parere 
della Conferenza unificata e previa deliberazione del  Consiglio  dei 
Ministri;  
  Visto il Piano nazionale di azione e di interventi  per  la  tutela 
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta'  evolutiva  2010-2011, 
predisposto   dall'Osservatorio   nazionale    per    l'infanzia    e 
l'adolescenza, d'intesa con il Sottosegretario  alla  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche per la famiglia;  
  Vista, altresi', l'informativa del Sottosegretario alla  Presidenza 
del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia al  Consiglio 
dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;  
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare  per  l'infanzia 
espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;  
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella 
seduta del 18 novembre 2010;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 
riunione del 17 dicembre 2010;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  E' approvato il Piano nazionale di azione e di  interventi  per  la 
tutela dei diritti e lo  sviluppo  dei  soggetti  in  eta'  evolutiva 
2010-2011, parte integrante del presente decreto.  
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei 
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana.  
 
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2011  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio 
                                dei Ministri  
  



                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle 
                                politiche sociali  
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011  
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Registro n. 8, foglio n. 361  
 
         
       

Allegato 

 










































































