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NOTIZIE 
 
Legge Immigrazione Regione Toscana 
26/ 5/ 2009 
La seduta del Consiglio regionale di mercoledì  27 maggio si apre con la ripresa delle 
votazioni sulla legge sull’immigrazione. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
maggio2009bis.html 
 
"Atlante dell'imprenditoria straniera in Toscana" 
25/ 5/ 2009 
Il workshop, organizzato da Università degli Studi di Firenze - DSSG, Regione Toscana e 
Prefettura UTG di Firenze, si terrà il 29 maggio 2009 alle ore 9.30 a Firenze, Palazzo 
Fenzi, Via San Gallo 10, Aula Magna.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
maggio2009ter.html 
 
Legge immigrazione Regione Toscana 
21/ 5/ 2009 
Voto rinviato.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2009ter.html 
Visualizza la proposta di legge regionale "Norme per l’accoglienza, l’integrazione 
partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana” 
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1227179736048_pdl
_immigrazione_testo_finale.pdf 
 
Sottrazione internazionale di minori 
21/ 5/ 2009 
Nasce la Task force governativa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2009bis.html 
 
Rifugiati e minori non accompagnati 
20/ 5/ 2009 
Tavolo di confronto Ministero dell'Interno - Anci per un programma nazionale a garanzia 
dei rifugiati e dei minori non accompagnati.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
maggio2009bis.html 
 
Legge sull'immigrazione Regione Toscana 
20/ 5/ 2009 
Ha preso il via ieri in Consiglio regionale l’analisi della proposta di legge che detta 
norme per l’accoglienza, l’integrazione e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
maggio2009.html 
Contrasto dell’immigrazione clandestina e protezione internazionale dei richiedenti asilo 
e dei rifugiati 
18/ 5/ 2009 
Il ministro Maroni incontra il delegato per l’Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR).  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
maggio2009.html 
 
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze 
13/ 5/ 2009 
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 19 maggio 2009 alle ore 
11.30 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
maggio2009bis.html 
 
Iscrizione Università studenti stranieri 
5/ 5/ 2009 
La presentazione della domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese 
di provenienza può essere presentata entro il 30 maggio 2009.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5
maggio2009.html 
 
Informazioni sui permessi di soggiorno on line sul sito della Polizia di Stato 
4/ 5/ 2009 
Il nuovo servizio informativo della Polizia di Stato consente la verifica dello stato delle 
pratiche e indica dove ritirare il documento.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4
maggio2009.html 
 
 
APPROFONDIMENTI 
 
Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale – La circolare del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sull' assistenza sanitaria in Italia ai titolari di 
permesso di soggiorno che svolgono attività lavorativa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
maggio2009.html 
 
Attesa rilascio primo permesso - Diritti dello straniero in attesa del rilascio del primo 
permesso di soggiorno  
La Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007 "in materia di diritti dello 
straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato" dalla Banca dati normativa PAeSI. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/diretti
vamininterno-20febbraio2007_it.html?datafine=20090521 
 
Attesa rinnovo permesso di soggiorno - Confermata con una direttiva del Viminale la 
"garanzia dei diritti" anche in attesa del rinnovo 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/at
tesarinnovo.html 
 
Permesso di soggiorno per motivi religiosi – Può essere convertito in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
maggio2009ter.html 
 
Rinnovo del permesso di soggiorno per genitori ultrasessantacinquenni - Indicazioni 
sull'assicurazione sanitaria. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/13
maggio2009.html 
 
 
BANDI E AVVISI 
 
Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 
22/ 5/ 2009 
Approvati i progetti nazionali.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
maggio2009.html 
 
Fondo Europeo per i Rimpatri 
21/ 5/ 2009 
Approvati i progetti da finanziare.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2009quater.html 
 
Fondo Europeo per l’Integrazione 
15/ 5/ 2009 
Approvati i progetti da finanziare.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
maggio2009.html 
 
Fondo europeo per l'integrazione. Pubblicato l'avviso per un progetto a favore delle 
comunità cinesi in Italia 
8/ 5/ 2009 
Entro il 14 maggio 2009 gli enti e i soggetti interessati dovranno presentare le richieste 
per l'invito all'elaborazione del progetto.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8
maggio2009.html 
 
 
BANCA DATI NORMATIVA PAeSI 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html 
 
Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali n. 9682 del 4 
maggio 2009 "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' 
articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 
del 3 ottobre 2008." 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-9682-2009_it.html 
 
Circolare del Ministero dell' Interno n. 2218 del 8 maggio 2009 
“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29 del 
Testo Unico Immigrazione  , come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 
2008. Rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrasessantacinquenni. 
Assicurazione sanitaria.” 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2218-2009_it.html 
 
Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 16 aprile 2009 
“ Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare 
attività lavorativa” 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-16-04-09_it.html 


