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LEGGI E DOCUMENTI DI RILIEVO NAZIONALE 

LEGGI 1978 
LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833  
Istituzione del servizio sanitario nazionale. (GU n.360 del 28-12-1978 - Suppl. Ordinario ) 
 

LEGGI 1990 
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241  

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
(GU n.192 del 18-8-1990 )  
note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990  

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5  
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. 
Ordinario n. 27 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 
06/04/2012, n. 82). Ha introdotto all’Art. 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  
conclusione  del procedimento e poteri sostitutivi) vedasi deliberazione DG ASL BA n. 427 del 13/03/2013 
 

LEGGI 1992 
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502  
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
(GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993  

Elenco dei titoli dei singoli articoli 

1 Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e 
uniformi di assistenza  
2 Competenze regionali.  
3 Organizzazione delle unità sanitarie locali 
3 bis Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario 

3 ter Collegio sindacale  
3 quater Distretto  
3 quinquies Funzioni e risorse del distretto  
3 sexies Direttore di distretto  
3 septies Integrazione sociosanitaria  
3 octies Area delle professioni sociosanitarie  
4 Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri  
5 Patrimonio e contabilità  
5 bis Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico 

6 Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università  
6 bis Protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario 
nazionale  
6 ter Fabbisogno di personale sanitario  
7 Dipartimenti di prevenzione.  
7 bis Dipartimento di prevenzione  
7 ter Funzioni del dipartimento di prevenzione  

http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=6&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=14&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=5&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=6&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=7&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=8&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=7&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
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7 quater Organizzazione del dipartimento di prevenzione 

7 quinquies Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente  
7 sexies Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità  
7 septies Funzioni di profilassi internazionale  
7 octies Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro  
8 Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali  
8 bis Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali  
8 ter Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e 
sociosanitarie 

8 quater Accreditamento istituzionale  
8 quinquies Accordi contrattuali  
8 sexies Remunerazione 

8 septies Prestazioni erogate in forma indiretta  
8 octies Controlli  
9 Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale  
9 bis Sperimentazioni gestionali  
10 Controllo di qualità  
11 Versamento contributi assistenziali  
12 Fondo sanitario nazionale  
12 bis Ricerca sanitaria  
13 Autofinanziamento regionale  
14 Diritti dei cittadini  
15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 

15 bis Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura  
15 ter Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura 

15 quater Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario  
15 quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari  
15 sexies Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività 
libero-professionale extra-muraria  
15 septies Contratti a tempo determinato 

15 octies Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati  
15 nonies Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione 
dei rapporti convenzionali  
15 decies Obbligo di appropriatezza  
15 undecies Applicabilità al personale di altri enti  
15 duodecies Strutture per l'attività libero-professionale.  
15 terdecies Denominazioni  
15 quattuordecies Osservatorio per l'attività libero-professionale. 
16 Formazione  
16 bis Formazione continua  
16 ter Commissione nazionale per la formazione continua  
16 quater Incentivazione della formazione continua  
16 quinquies Formazione manageriale  
16 sexies Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione  
17 Collegio di direzione 

http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=6&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=7&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=8&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=10&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=5&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=6&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=7&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=8&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=9&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=9&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=10&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=11&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=5&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=7&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=5&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=6&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=7&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=8&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=9&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=10&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=11&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=12&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=13&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=14&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=2&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=6&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=7&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
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17 bis Dipartimenti  
18 Norme finali e transitorie  
19 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.  
19 bis Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari  
19 ter Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e 
dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale  
19 quater Organismi e commissioni  
19 quinquies Relazione sugli effetti finanziari  
19 sexies Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale.  
20 Entrata in vigore  
 

  

http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=18&art.versione=3&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=4&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=6&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092G0549&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-30&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
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LEGGI 1998 
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80  
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di 
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.82 del 8-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 65 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 23-4-1998 ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 
165  
 
 

LEGGI 2000 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
(Testo A). (GU n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001  
modifiche apportate dall’Art. 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ) della 
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). 
(11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 
dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011.  

 43 (L-R) Accertamenti d'Ufficio 
 44 bis (L) Acquisizione d'ufficio di informazioni  
 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

 

LEGGI 2001 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151  
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n.96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 93 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001  
 
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165  
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 
del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171  

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità 
psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (11G0212) (GU 
n.245 del 20-10-2011 )  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. 461  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle 
infermità  da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 

http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=43&art.versione=4&art.codiceRedazionale=001G0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=46&art.versione=2&art.codiceRedazionale=001G0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461!vig=
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indennizzo, nonché' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate 
ordinarie. (GU n.5 del 7-1-2002 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 22-1-2002  
 
 

 

LEGGI 2003 
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196  
Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, 
commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresi' i 
termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2.  

 
DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288  
Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, 
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n.250 del 27-10-2003 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2003  

LEGGI 2005 
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006  
 

 

LEGGI 2006 
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 CODICE DEI CONTRATTI  
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE. (GU n.100 del 2-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 107 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2006  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE». (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 270 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in 
vigore il 25/12/2010.  
 

LEGGI 2008 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, 
nonché  le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative 
disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare 
applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data 
fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al 
capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
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LEGGI 2010 
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 
processo amministrativo. (10G0127) (GU n.156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2010  

LEGGI 2011 
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68  
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) (GU n.109 del 12-5-
2011 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011  

LEGGI 2012 
DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 LEGGE BALDUZZI 
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. 
(12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla 
G.U. 10/11/2012, n. 263).  
 
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190  
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione. (12G0213) (GU n.265 del 13-11-2012 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012  
 
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 
194 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla 
G.U. 18/12/2012, n. 294).  

Sezione IV  SANITÀ DIGITALE  

 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (FSE e 
dossier farmaceutico) 

 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale  
 13 bis Ricetta medica 

 
 
 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-09-13;158!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=3&art.codiceRedazionale=012G0201&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-10-19&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=3&art.codiceRedazionale=012G0201&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-10-19&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=1&art.codiceRedazionale=012G0201&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-10-19&atto.tipoProvvedimento=&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art
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LEGGI 2013 
 
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013  
 
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 19-4-2013 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013  
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62  
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013  
 
DELIBERA CIVIT n. 72 del 2013 
Piano Nazionale Anticorruzione 
 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx
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LEGGI, REGOLAMENTI, DELIBERE REGIONALI  

LR 2009i 
ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE  
Legge regionale 9 marzo 2009, n. 1 
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema 
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in 
Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4” 
(Bur Puglia n. 40 del 13 marzo 2009) 
Legge regionale 16 marzo 2009, n. 6 
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni 
relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009) e 
interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, 
n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 
2008 - 2010 della Regione Puglia)” 
(Bur Puglia n. 44 del 20 marzo 2009) 
Legge regionale 30 marzo 2009, n. 8 
“Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, 
dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina 
e policlorodibenzofurani)” 
(Bur Puglia n. 51 del 3 aprile 2009) 
Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009- 
2011 della Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 65 suppl. del 30 aprile 2009) 
Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011” 
(Bur Puglia n. 65 suppl. del 30 aprile 2009) 
Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 19 
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008” 
(Bur Puglia n. 161 suppl. del 14 ottobre 2009) 
Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010- 
2012 della Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 210 straord. del 31 dicembre 2009) 
Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35 
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012” 
(Bur Puglia n. 210 straord. del 31 dicembre 2009) 
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RR 2009 
ELENCO DEI REGOLAMENTI EMANATI 

Regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 6 
“Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il 
funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti” 
(Bur Puglia n. 59 del 17 aprile 2009) 
Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 12 
“Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell’assistenza 
primaria” 
(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009) 
Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13 
“Organizzazione del dipartimento di prevenzione” 
(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009) 
Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 14 
“Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli 
ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di 
compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie” 
(Bur Puglia n. 101 del 6 luglio 2009) 
Regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18 
“Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti per autorizzazione ed 
accreditamento delle strutture sanitarie’ – Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 38 
della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10” 
(Bur Puglia n. 119 del 3 agosto 2009) 
Regolamento regionale 2 ottobre 2009, n. 22 
“Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell’art. 12 “Interventi in materia di assistenza 
farmaceutica” punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo 
coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 
2117/08.) 
(Bur Puglia n. 154 del 5 ottobre 2009) 
Regolamento regionale 18 dicembre 2009, n. 33 
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 6 del 15 aprile 2009 – “Definizione dei requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta 
temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti” 
(Bur Puglia n. 206 suppl. del 23 dicembre 2009) 
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LR 2010ii 
ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE  
 
Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2 
“Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei 
familiari”. 
Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 
“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” 
Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 7 
“Modifica della sigla di individuazione dell’azienda sanitaria locale della sesta provincia 
pugliese (Barletta-Andria-Trani)”. 
Legge regionale 30 luglio 2010, n. 8 
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2009”. 
Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010”. 
Legge regionale 24 settembre 2010, n. 11 
“Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale 
(SSR)” 
Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 
“Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti” 
Legge regionale 16 novembre 2010, n. 17 
“Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all’articolo 24 della legge 
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)” 
Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011- 
2013 della Regione Puglia”. 
Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20 
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della 
Regione Puglia”. 
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RR 2010 
ELENCO REGOLAMENTI EMANATI NEL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2010 
 
Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 
“Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti 
strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ ” 
(Bur Puglia n. 25 suppl. del 8 febbraio 2010) 
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 4 
“Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento Regionale del 
4/01/05, n. 1 avente ad oggetto “Attività Ispettiva Sanitaria” – Adozione ai sensi della L.R. 
7/2004 ‘Statuto della Regione Puglia’ ” 
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010) 
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 5 
“Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n.5/2007 ad oggetto: Modalità di 
costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria e socio-sanitaria regionale istituita con L.R. 3 agosto 2006, n. 25, artt. 3 e 7” 
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010) 
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7 
“Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 
10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 
benessere delle donne e degli uomini di Puglia” 
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010) 
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 8 
“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3 “Requisiti 
strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche 
socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento” 
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010) 
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9 
“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3 “Requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture 
residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori” 
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010) 
Regolamento regionale 26 maggio 2010, n. 13 
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009” 
(Bur Puglia n. 96 del 31 maggio 2010) 
Regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 16 
“Regolamento regionale dell’Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 
della l. n. 833/78” 
(Bur Puglia n. 168 suppl. del 5 novembre 2010) 
Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 
“Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010” 
(Bur Puglia n. 188 suppl. del 17 dicembre 2010) 
Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 19 
“R. R. 16/12/2010, n. 18 - Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia 
per l’anno 2010. Rettifica” 
(Bur Puglia n. 191 suppl. del 23 dicembre 2010) 
Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 20 
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal 
Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010” 
(Bur Puglia n. 194 suppl. del 30 dicembre 2010) 
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LR 2011iii 
ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE 
Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 
“Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012” 
(Bur Puglia n. 23 dell’11 febbraio 2011) 
Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 
“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA)”, 
riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria” 
(Bur Puglia n. 52 suppl. dell’11 aprile 2011) 
Legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2011” 
(Bur Puglia n. 106 suppl. del 6 luglio 2011) 
Legge regionale 15luglio 2011, n. 16 
“Norme in materia di sanità elettronica”, di sistemi di sorveglianza e registri” 
(Bur Puglia n. 113 del 19 luglio 2011) 
Legge regionale 28 settembre 2011, n. 22 
“Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione 
Puglia2010-2012)” 
(Bur Puglia n. 152 del 3 ottobre 2011) 
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012- 
2014 della Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 201 del 30 dicembre 2011) 
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 39 
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della 
Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 201 suppl. del 30 dicembre 2011) 
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RR 2011 
ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI 
Regolamento regionale 18 aprile 2011, n. 6 
“Regolamento di organizzazione del ‘Distretto Socio Sanitario’ (D.S.S.)” 
(Bur Puglia n. del 26 aprile 2011) 
Regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 24 
“Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e 
Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione 
extraospedaliera_Centro Risvegli” 
(Bur Puglia n. 176 del 11 novembre 2011) 
Regolamento regionale 15 novembre 2011, n. 25 
“Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione 
Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006” 
(Bur Puglia n. 181 del 21 novembre 2011) 
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LR 2012iv 
ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE 
Legge regionale 22 marzo 2012, n. 6 
“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche 
domiciliari a favore dell’emofilico)” 
(Bur Puglia n. 45 del 28 marzo 2012) 
Legge regionale 28 marzo 2012, n. 7 
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)” 
(Bur Puglia n. 49 del 4 aprile 2012) 
Legge regionale 15 maggio 2012, n. 11 
“Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del 
Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale” 
(Bur Puglia n. 73 del 21 maggio 2012) 
Legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012” 
(Bur Puglia n. 99 suppl. del 6 luglio 2012) 
Legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 
“Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato” 
(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012) 
Legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 
Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali 
inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale” 
(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012) 
Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo 
sviluppo dello sport per tutti)” 
(Bur Puglia n. 167 del 21 novembre 2012) 
Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39 
“Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per 
persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà” 
(Bur Puglia n. 179 dell’11 dicembre 2012) 
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013- 
2015 della Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 189 suppl. del 31 dicembre 2012) 
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46 
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 
della Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 189 straord. del 31 dicembre 2012) 
 

 

RR 2012 
ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI 
Regolamento regionale 7 giugno 2012, n. 11 
“Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica 
ed integrazione al Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della 
rete ospedaliera della Regione Puglia”. 
(Bur Puglia n. 83 straord. del 7 giugno 2012) 
Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 
“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività 
sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)”. 
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(Bur Puglia n. 95 del 2 luglio 2012) 
Regolamento regionale 24 luglio 2012, n. 17 
“Modifica Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 ‘Definizione dei requisiti minimi 
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e 
mobili (autoemoteca)’ ” 
(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012) 
Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 20 
“Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 ‘Regolamento 
sull’organizzazione generale art. 14 L. R. 28-12-1994, n. 36’ ” 
(Bur Puglia n. 123 del 24 agosto 2012) 
Regolamento regionale 28 agosto 2012, n. 22 
“Modifica e integrazione Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 ‘Organizzazione del 
Dipartimento di Prevenzione’ ” 
(Bur Puglia n. 128 del 31agosto 2012) 
Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25 
“Regolamento regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende 
sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione” 
(Bur Puglia n. 152 del 22 ottobre 2012) 
Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 26 
“Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente 
all’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito 
di processi di ristrutturazione” 
(Bur Puglia n. 152 del 22 ottobre 2012) 
Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 27 
“Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente 
all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione” 
(Bur Puglia n. 152 del 22 ottobre 2012) 
Regolamento regionale 18 dicembre 2012, n. 30 
“Modifica del Regolamento Regionale n. 22 - Modifica e integrazione regolamento regionale 
30 giugno 2009, n. 13 “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione” 
(Bur Puglia n. 188 suppl. del 28 dicembre 2012) 
Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 31 
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal 
Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010 e dal 
Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012” 
(Bur Puglia n. 188 suppl. del 28 dicembre 2012) 
Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 36 
“Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di 
riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia” 
(Bur Puglia n. 189 suppl. del 31 dicembre 2012) 
Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 38 
“Abrogazione Art. 1 del R.R. n. 15/2006 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione 
del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata 
accreditata” 
(Bur Puglia n. 189 suppl. del 31 dicembre 2012 
 

LR 2013 

RR 2013 
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LR 2014 

RR 2014 

DGR 2014 

Lista dei documenti 

Bollettino n° 107 pubblicato il 06-08-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.107 

4.3 MB  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2014, n. 1495 
Protocollo d’intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Puglia per la 
cooperazione in tema di Sanità Pubblica - Nomina Commissione paritetica.  

Bollettino n° 105 pubblicato il 04-08-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.105 

4.6 MB  

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 33 
“Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso 
la promozione di progetti pilota”  

Bollettino n° 103 pubblicato il 30-07-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.103 

10.5 MB  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1403 
Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi 
dell’art. 15, comma 20, del L. L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, il 
legge n. 135/2012.  

Bollettino n° 100 pubblicato il 24-07-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.100 

25.8 MB  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’ 16 luglio 2014, 
n. 5 
Costituzione Collegio Arbitrale ex co. 8 art. 59 D.lgs 3.2.93, n. 29 e s.m.i.  

Bollettino n° 96 pubblicato il 18-07-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.96 

4.6 MB  

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 30 
“Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”.  

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2014, n. 14 
Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture 
residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento 
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e 
adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per 
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. 
Fabbisogno.  

Bollettino n° 62 pubblicato il 15-05-2014  

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N107_06_08_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N107_06_08_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-5.htm&anno=xlv&num=107
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N105_04_08_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N105_04_08_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xlv&num=105
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N103_30_07_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N103_30_07_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xlv&num=103
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N100_24_07_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N100_24_07_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-3.htm&anno=xlv&num=100
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-3.htm&anno=xlv&num=100
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-3.htm&anno=xlv&num=100
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N96_18_07_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N96_18_07_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xlv&num=96
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-3.htm&anno=xlv&num=96
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Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.62 

9.6 MB  

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 
299 
Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e 
bufalina in provincia di Foggia.  

Bollettino n° 61 pubblicato il 14-05-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.61 

2.2 MB  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2014, n. 751 
Documento Economico Finanziario del Servizio Sanitario Regionale. 
Ripartizione definitiva anno 2013.  

Bollettino n° 60 pubblicato il 13-05-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.60 

7.7 MB  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2014, n. 683 
Legge Regionale 2/2011 - DGR 3007/2012 - Integrazione pre intese e 
modifica R.R. n. 38/2012. Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione 
del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete 
ospedaliera privata accreditata.  

Bollettino n° 58 Supplemento pubblicato il 06-05-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.58 

803 KB  

REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2014, n. 10 
Abrogazione Art. 1 del R.R. 28 dicembre 2012 n. 38 - Rideterminazione, 
rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed 
autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. 

 

Bollettino n° 54 Supplemento pubblicato il 23-04-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.54 

4.5 MB  

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014, n. 9 
Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale  

Bollettino n° 21 pubblicato il 17-02-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.21 

532 KB  

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 2 
“Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a 
base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”.  

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 2 
Strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la Procreazione 
Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla 
realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.  

Bollettino n° 18 pubblicato il 11-02-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.18 

7.5 MB  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2582 
Documento di indirizzo economico funzionale del Servizio Sanitario 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N62_15_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N62_15_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xlv&num=62
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xlv&num=62
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N61_14_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N61_14_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-11.htm&anno=xlv&num=61
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N60_13_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N60_13_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-5.htm&anno=xlv&num=60
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N58%20suppl_06_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N58%20suppl_06_05_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=s-1.htm&anno=xlv&num=58
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N54%20suppl_23_04_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N54%20suppl_23_04_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=s-5.htm&anno=xlv&num=54
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N21_17_02_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N21_17_02_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xlv&num=21
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-5.htm&anno=xlv&num=21
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N18_11_02_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N18_11_02_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-14.htm&anno=xlv&num=18
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Regionale. Ripartizione provvisoria anno 2013.  

Bollettino n° 10 pubblicato il 23-01-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.10 

21 MB  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’ 10 gennaio 
2014, n. 1 
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle 
Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2012 ai fini dell’erogazione del relativo 
trattamento economico di risultato.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO 12 
dicembre 2013, n. 446 
PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea di intervento 4.3 “Sviluppo di attività 
culturali e dello spettacolo” - Azione 4.3.2 - Intervento “D” - Avviso Pubblico 
“Valorizzazione delle eccellenze dei festival e delle rassegne” annualità 
2013. Modifica Impegno di spesa. N. Gara 5108352.  

Bollettino n° 7 Supplemento pubblicato il 17-01-2014  

Download versione PDF del Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n.7 

867 KB  

REGOLAMENTO REGIONALE 9 gennaio 2014, n. 1 
Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il 
controllo dell’acqua destinata al consumo umano. 

 

 
 

  

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N10_23_01_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N10_23_01_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xlv&num=10
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xlv&num=10
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xlv&num=10
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-3.htm&anno=xlv&num=10
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-3.htm&anno=xlv&num=10
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N7%20suppl_17_01_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N7%20suppl_17_01_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=s-1.htm&anno=xlv&num=7
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SEZIONE ARGOMENTI DI INTERESSE 

 

Normativa DISTRETTO 
 LR n. 36 de 28/12/1994 Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in 

attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 << Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, cosi' come modificato dal 
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 1994, n. 146 

 RR n. 20 del 20/08/2012 Modifica alla DGR 229 del 16/02/21996 “Regolamento 
sull’organizzzazione generale art. 14 LR 36/94” 

   

 LR n. 1 del 7/02/2006 Affidamento dell'incarico di direzione dei distretti socio-sanitari Pubblicata 
nel B.U.R.Puglia n. 19 del 10 febbraio 2006 

 LR n. 25 del 3/08/2006 Principi e organizzazione del Servizio sanitario Regionale B.U.R.Puglia n. 101 
dell 08/08/2006 

 LR n. 26 del 9/08/2006 Interventi in materia sanitaria B.U.R.Puglia n. 104 del 11 agosto 2006 

 RR 6 del 18/04/2011 Regolamento  di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario” (D.S.S.) BURP 
n. 62 del 26/04/2011 

 

Normativa DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 RR 13 del 30/06/2009 Organizzazione del dipartimento di prevenzione BURP n. 101 del 6/7/2009 

 RR 22 del 28/08/2012 Modifica e integrazione al RR 13/2009 Organizzazione del dipartimento di 
prevenzione BURP n. 128 del 31/8/2012 

Normativa DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE  
 LR n. 27 del 6/09/1999 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE NELLE AZIENDE USL” B.U.R.Puglia n. 94 del 08 settembre 1999 

 DGR n. 1103 del 16/05/2011 Sistema Informativo delle Dipendenze patologiche di Puglia (SESIT) . 
Approvazione schema di contratto di rinnovo. (BURP n. 89 del 8/6/2011 

Normativa DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
 LR n. 30 del 16/12/1998 NORME E PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE 

MENTALE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1994, n. 36” B.U.R.Puglia n. 126 del 22 
dicembre 1998 

Normativa SERVIZIO EMERGENZA URGENZA  
 DGR n. 2488 del 15/12/2009 SNUovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza “118” (BURP n. 6 

del 12/01/2010 
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DISCIPLINA CONCORSUALE SSN 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997, n.  483,  recante  la  disciplina  concorsuale   
per   il   personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale  
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997, n.  484,  concernente  i  requisiti  per  l'accesso  
alla   direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed  i  criteri  per  l'accesso  al secondo livello dirigenziale per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale  
decreto ministeriale 30  gennaio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio  
1998,  e  successive modificazioni, concernente le tabelle  relative  ai  servizi  e  alle specializzazioni 
equipollenti; 
Decreto 16 luglio 2014  
Modifica alle tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per 
l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. (14A06536)  
(G.U. Serie Generale , n. 192 del 20 agosto 2014)  
la specializzazione in  Medicina  d'emergenza-urgenza è inserita tra le specializzazioni equipollenti ai fini 
dell'accesso alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 
 

DIRIGENZA MEDICA 
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502  
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
(GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993  
Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)  
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.29,  e  successive  
modificazioni,  salvo   quanto previsto dal presente decreto.  
 
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29  
Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in 
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.30 del 6-2-
1993 - Suppl. Ordinario n. 14 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1993 ABROGATO E SOSTITUITO DAL D.Lgs. 165/2001 
 
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165  
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 
9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 
  
 
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 
(14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 
18/8/2014, n. 190).  
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CCNL VIGENTE DIRIGENZA MEDICAv 

06/05/2010 Sequenza contrattuale art. 28 del CCNL del 17-10-2008  

 

06/05/2010 CCNL economico 2008 – 2009  

 

17/10/2008 CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007  

 

05/03/2008 Accordo adesione del personale medico-veterinario al fondo nazionale di pensione complementare  

 

11/04/2007 Accordo errata corrige art. 53 comma 3 e allegato 3 del CCNL 3-11-2005  

 

05/07/2006 CCNL economico 2004 – 2005  

 

03/11/2005 CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003  

 

 
 

  

https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/324-sequenza-contrattuale-art-28-del-ccnl-del-17-10-2008
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/280-ccnl-economico-2008-2009
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/354-ccnl-normativo-2006--2009-economico-2006--2007
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/1745-accordo-adesione-del-personale-medico-veterinario-al-fondo-nazionale-di-pensione-complementare
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/260-accordo-errata-corrige-art-53-comma-3-e-allegato-3-del-ccnl-3-11-2005
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/246-ccnl-economico-2004-2005
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/1762-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003
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ACN VIGENTE SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA  
Consultare il sito: http://www.sisac.info/ActionPagina_432.do 

Deliberazione INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DI BRANCA n. 1434 del 31/7/2014 e rettifica n. 1558 del 

26/8/2014 

 

ACN VIGENTE MEDICINA GENERALE 

 

  

 

ACN VIGENTE PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA  

  

ACN 23 marzo 2005 - Medicina Specialistica ambulatoriale, veterinaria e altre professionalità (biologi, 

chimici, psicologi)  

ACN 29 luglio 2009 - Medicina Specialistica ambulatoriale, veterinaria e altre professionalità (biologi, 

chimici, psicologi)   

ACN 8 luglio 2010 - Medicina Specialistica ambulatoriale, veterinaria e altre professionalità (biologi, 

chimici, psicologi)   

http://www.sisac.info/ActionPagina_432.do
http://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=201012220010585302&tit=&cat=&ddal=&dal=28/08/2014
http://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=201012220010585302&tit=&cat=&ddal=&dal=28/08/2014
http://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=201012220009225452&tit=&cat=&ddal=&dal=28/08/2014
http://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=201012220009225452&tit=&cat=&ddal=&dal=28/08/2014
http://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=201012212356099502&tit=&cat=&ddal=&dal=28/08/2014
http://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=201012212356099502&tit=&cat=&ddal=&dal=28/08/2014
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA  
D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. art. 1 co. 6 definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
• L’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e del lavoro; 
• L’assistenza distrettuale; 
• L’assistenza ospedaliera. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di 
assistenza”(GU n. 33 dell’8 febbraio 2002 serie generale) 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo  2007 “Modifica del DPCM 29 novembre 2001 
, recante: “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” (GU n.104  del 7 maggio  2007 serie generale) 
 
 
 
 

PARAMETRI STANDARD 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2011, n. 1388 
Parametri standard regionali per l’individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e 
coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 
2010-2012. Approvazione.  
2011 / Luglio / Ordinario / Bol. n. 104 del 01-07-2011 / Pdf 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 3008 
D.G.R. n. 1388/2011 - Parametri standard regionali per l’individuazione di strutture semplici e complesse, 
posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) 
Patto per la Salute 2010-2012. Aggiornamento con il riordino della rete ospedaliera, valutazioni di impatto 
economico e determinazioni conseguenti. (Bol. n. 22 del 12-02-2013) 
 

ASSETTO DIPARTIMENTALE ASL BA 

Deliberazione DG n. 705 del 29/04/2013 avente oggetto: “ Ridefinizione della organizzazione 

Dipartimentale della funzione Ospedaliera della ASL BARI ; modifica delle deliberazioni n. 1844 e n. 1849 

del 2012 

Deliberazione DG n. 706 del 29/04/2013 avente oggetto: “ Regolamento di organizzazione del 

Dipartimento di prevenzione. Modifica ed integrazione Deliberazione n. 478 del 13/03/2012 

Deliberazione DG n. 768 del 13/05/2013 avente oggetto: “Deliberazione DG n. 705 del 29/04/2013 avente 

oggetto: “ Ridefinizione della organizzazione Dipartimentale della funzione Ospedaliera della ASL BARI ; 

modifica delle deliberazioni n. 1844 e n. 1849 del 2012” RETTIFICA 

Deliberazione DG n. 793 del 15/05/2013 avente oggetto: “Dipartimento di Medicina Fisica e 

Riabilitazione. Istituzione” 

Deliberazione DG n. 963 del 29/05/2013 avente oggetto: “Organizzazione Dipartimentale Territoriale ed 

individuazione delle tipologie di incarico delle unità complesse e semplici della Azienda ASL BARI” 

Deliberazione DG n. 1041 del 07/06/2013 avente oggetto: “ Deliberazione n. 705, n. 768 e n. 963 del 2013 

Di ridefinizione dell’assetto dipartimentale: modifiche e riepilogo aggiornato delle articolazioni dei 

dipartimenti ospedalieri 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlii&file=15.htm&num=104&keysh=parametri%20standard
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1&mese=07
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1&doc_burp=2785
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlii&file=N104_01_07_11.pdf
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Deliberazione DG n. 1874 del 10/10/2013 avente oggetto: “Conferimento INCARICO DI UOSD di 

DIABETOLOGIA TERRITORIALE PRESSO IL Dipartimento di Assistenza Primaria ed Intermedia -– Dott. 

Francesco Mario GENTILE 

Deliberazione DG n. 1875 del 10/10/2013 avente oggetto: “Conferimento INCARICO DI UOSD di 

CARRDIOLOGIAS DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI CRONICHE PRESSO IL Dipartimento di Assistenza 

Primaria ed Intermedia -– Dott.ssa Filomena BRESCIA  

Deliberazione DG n. 1892 del 14/10/2013 avente oggetto: “Conferimento INCARICO DI UOSD di 

FRAGILITÀ E COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE PRESSO IL Dipartimento di Assistenza Primaria ed Intermedia -

– Dott. Emanuele GARGANO  

Deliberazione DG n. 2166 del 18/11/2013 avente oggetto: “Dipartimento Aziendale di Assistenza 

Primaria ed Intermedia - Conferimento incarico di Direttore di Dipartimento – Dott. DE ROSA GIUSEPPE  

Deliberazione DG n. 2495 del 27/12/2013 avente oggetto: “Coordinamento della Rete Consultoriale della 

ASL BARI. - Conferimento incarico di Referente alla Dott.ssa GUGLIARDO ROSA   

Deliberazione DG n. 345 del 27/02/2014 avente oggetto: “Dipartimento Aziendale di Salute Mentale – 

Conferimento incarico di Direttore di Dipartimento – Dott. SEMISA DOMENICO  

Deliberazione DG n. 687 del 17/04/2014 avente oggetto: “ Delibera n. 1041 del 7/6/2013 – Modifiche, 

integrazione ed assetto definitivo delle strutture operative Aziendali – ASL BA”  

Deliberazione DG n. 794 del 6/05/2014 avente oggetto: “ attivazione della Rete dei servizi di Endoscopia 

Digestiva della ASL BARI Organizzazione attività di Endoscopia di Urgenza per l’emergenza emorragica” 

Deliberazione DG n. 1070 del 10/06/2014 avente oggetto: “ Definizione degli ambiti territoriali delle 

Strutture Complesse del Dipartimento Dipendenze Patologiche – ASL BA Bari Nord / Bari Sud” 

Deliberazione DG n. 1293 del 16/07/2014 avente oggetto: “integrazione e modifica delle delibere n. 

687/2014 e 707 del 22/04/2014” N.B. una sola UOS Amministrativa per i DSS 11-12-13-14. 

Deliberazione DG n. 1529 del 18/08/2014 avente oggetto: “istituzione del centro di riferimento aziendale 

per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) presso L’Ospedale Di Venere 

Deliberazione DG n. 1570 del 28/08/2014 avente oggetto: “RICOLLOCAZIONE DELL’UOC “ORL” DEL “DI 

VENERE” NEL DIPARTIMENTO NEUROSENSORIALE”  
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DEMATERIALIZZAZIONE  DELLA  RICETTA  CARTACEA   
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78  
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU n.125 
del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )  
note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 
30/07/2010, n.176).  
articolo 11, comma 16 
Art. 11 ( Controllo della spesa sanitaria) 
16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  attuativi  di  cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo  periodo  
del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326, al fine di  accelerare  il  conseguimento  dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità 
telematiche  per  la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato 
decreto-legge  n.  269  del  2003,  il  Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio  della  diffusione  
della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto  compatibili,  le modalità tecniche operative di 
cui all'allegato 1  del  decreto  del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico  dei  predetti dati sostituisce a  tutti  gli  effetti  la  
prescrizione  medica  in formato cartaceo.”  
 
Decreto 02 novembre 2011  
De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 
del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria). (11A14746)  
(G.U. Serie Generale , n. 264 del 12 novembre 2011) 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2339 

Delibera CIPE 29/09/2004, n. 20. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento dell’Innovazione 

Tecnologica per il finanziamento del progetto “Formare il Sud all’uso della rete”. (BURP n. 177 del 

15/11/2011) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2013, n. 240 

Art. 50 della L. n. 326/2003 - D.P.C.M 26/03/2008 - D.M. 02/11/2011 - L. n. 221/2012. Disposizioni attuative 

per la dematerializzazione della ricetta medica. (BURP Bol. n. 41 del 19-03-2013 / Pdf) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1391 

DGR n. 240/2013 recante “Art. 50 della L.n. 326/2003 - D.P.C.M 26/03/2008 - D.M. 02/11/2011 - L.n. 

221/2012. Disposizioni attuative per la dematerializzazione della ricetta medica”. Avvio a regime. (BURP n. 

99 del 23-07-2014) 

 

  

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlii&file=3.htm&num=177&keysh=formare%20il%20sud
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xliv&file=o-8.htm&num=41&keysh=dematerializzazione
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xliv&pass=1&doc_burp=3200
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xliv&file=N41_19_03_13.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-38.htm&anno=xlv&num=99
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TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA 
Normativa di riferimento  

dal sito http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-

online/normativa-di-riferimento.aspx 

D. Lgs. 150/2009 

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni. 

DM del 26-02-2010 

Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il 

Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2010, concernente la definizione delle 

modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia 

al SAC. 

Legge n. 183 del 4-11-2010 - articolo 25 

La legge n. 183 del 4-11-2010, all'articolo 25 ha previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in 

tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la 

trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Circolare n. 1/DFP DDI del 11-03-2010 

Circolare n. 1 del 11 marzo 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per la 

digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica in materia di trasmissione per via telematica 

dei certificati di malattia. Indicazioni operative. 

Circolare n. 2/DFP DDI del 28-09-2010 

Circolare n. 2 del 28 settembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento 

per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica in materia di trasmissione per via 

telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. 

Circolare n. 1/DFP DDI del 23-02-2011 

Circolare n. 1 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per 

la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica in materia di trasmissione per via telematica 

dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. 

Circolare n. 4/DFP del 18-03-2011 

Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per i lavoratori 

dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. 

(11A07778) (GU n. 135 del 13-6-2011) 

Circolare INPS n. 60 del 16-04-2010 

Circolare n. 60 del 16 aprile 2010 dell'INPS, concernente la trasmissione telematica delle 

certificazioni di malattia all'INPS. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. 

Circolare INPS n. 119 del 7-09-2010 

Circolare n. 119 del 7 settembre 2010 dell'INPS, contenente le indicazioni per l'invio alla casella di 

Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia dei 

dipendenti. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-online/normativa-di-riferimento.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-online/normativa-di-riferimento.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/535254/dlgs%20150-2009.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/535250/decreto%2026%20febbraio%202010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/535250/decreto%2026%20febbraio%202010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/611240/estratto%20legge%204%20novembre%202010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/535258/circolare%201-2010%20dfp-ddi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/535258/circolare%201-2010%20dfp-ddi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/586708/circolare_n2_2010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/586708/circolare_n2_2010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/636685/circ_n1_dfp_ddi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/537136/circolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/582131/circolare%20n%20119%20del%2007-09-2010.pdf
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Circolare INPS n. 164 del 28-12-2010 

Circolare n. 164 del 28 dicembre 2010 dell'INPS, contenente le istruzioni operative per usufruire 

del servizio di invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del 

cittadino che ne fa richiesta. 

Circolare INPS n. 117 del 09-09-2011 

Circolare n. 117 del 9 settembre 2011 dell'INPS, relativa alla trasmissione telematica delle 

certificazioni di malattia all'INPS, contenente ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di 

lavoro privati tramite i propri intermediari. 

Circolare INPS n. 118 del 12-09-2011 

Circolare n. 118 del 12 settembre 2011 dell'INPS, inerente alle modalità di presentazione telematica 

delle richieste di Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro. 

Circolare INPS n. 23 del 16-02-2012 

Circolare n. 23 del 16 febbraio 2012 dell'INPS, relativa alla trasmissione telematica delle 

certificazioni di malattia all'INPS. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia. 

Informativa INPDAP n. 1/2010 del 09-08-2010 

Informativa n. 1/2010 del 9 agosto 2010 inviata dall'INPDAP alle Amministrazioni, relativa 

all'individuazione dei datori di lavoro dei dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP. 

 

NORME IN MATERIA  DI LEGGE 104/92  
 Legge 104/92 art. 33 

 D.Lgs. 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla legge 183/2010 e dal D.Lgs. 119/2011  

 Circolare INPS n. 45 del 01/03/2011 “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 

della Legge n. 104/1992 

 Circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 “D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011” modifica alla disciplina in 

materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazioni di gravità 

 Nota Direzione Generale ASL BA prot. 106626/1 del 14/6/2013: “programmazione delle assenza 

per benefici connessi all’art. 33 della legge 104/92 – disposizioni. 

 

NORME IN MATERIA  DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). 
(11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012,  
art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ….Ha modificato il DPCM 28 dicembre 2000 
n. 445 
(vedi nota prot. 005/DSS12 del 02/01/2012) avente oggetto “NOVITÀ in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive (autocertificazioni) anorme Legge di stabilità 2012”.) 
  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/624491/circolare%20inps%20n.164%20del%2028-12-2010.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/853663/circolare_inps_n_117_del_09_09_2011.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/856212/circolare%20inps%20n.%20118%20del%2012-09-2011.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/955883/circolare%20numero%2023%20del%2016-02-2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/588425/inpdap_inform_1_2010.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2045%20del%2001-03-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/circolare+numero+32+del+06-03-2012.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183!vig=
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ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA 
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 38  
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, nonché  della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il 
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. (14G00050) (GU n.67 del 21-3-2014)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2014  
Nota AOO_081/1182/ASP2 del 26/03/2014 
Nota AOO_081/1490/ASP2 del 14/04/2014 
Nota DS 117243/1  del 1/07/2014 
Nota DS 139677/1  del 5/08/2014 
 
 

ASSISTENZA ESTERO CE 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618  
Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 
del 1978). (GU n.275 del 7-10-1980 - Suppl. Ordinario ) 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale  
(testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) 

 
REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale 
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) 
 
REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2010  
recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004  
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) 
 
 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 
DGR n. 987 del, 21/05/2013 
Recepimento Accordo Stato – regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per 
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome” Rep. Atti. N. 
255/CSR del 2012/2012 
 
Nota AOO_081/4407/ASP2 del 05/12/2013 oggetto: Mobilità sanitaria internazionale. Esiti della riunione 
del 27/11/2013. Disposizoni. 
 
 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;38!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618!vig=
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ASSISTENZA RIABILITATIVA  
Quaderni del Ministero della Salute n. 8 marzo-aprile 2011 La centralità della Persona in riabilitazione: 

nuovi modelli organizzativi e gestionali  

DGR n. 933 del 10/05/2011 “ACCORDO STATO REGIONI 10 febbraio 2011 – Piano d’indirizzo per la 

riabilitazione – Recepimento. Istituzione Coordinamento Regionale per la Rete della Riabilitazione e 

nomina componenti  (BURP n. 82 del 25/05/2011) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1195  
“Protocollo di verifica UVARP per l’appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture 
extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”. 
- Approvazione.» 
2013 / Agosto / Ordinario / Bol. n. 108 del 06-08-2013 / Pdf 
 
REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2013, n. 6  
Regolamento regionale sul Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ((BURP n. 38 suppl. del 
12/03/2013) 
 

Deliberazione DG ASL BA n. 793 del 15 maggio 2013 “Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione . 

Istituzione. 

Nota AOO/151/ 18/12/2013 n. 13331 oggetto: RR n. 6 del 04/03/2013 Dipartimento di Medicina Fisica e 

Riabilitazione – Richiesta chiarimenti. 

   

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA  
LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40  
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU n.45 del 24-2-2004 )  
note: Entrata in vigore della legge: 10-3-2004  
 

LR 28 maggio 2004, n. 8 “disciplina accreditamento istituzionale…”(BURP n. 65 del 28 maggio 2004) 

RR n. 2 del 11 gennaio 2005 “ Organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per 

la procreazione medicalmente assistita ai sensi della LR n. 7/2004)(BURP n. 7 del 14 gennaio 2005) 

RR n. 2 del 12 febbraio 2014 “Strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la Procreazione 
Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, requisiti 
strutturali, organizzativi e tecnologici” (BURP n. 21 del 17/2/2014) 
 
DGR 5 maggio 2014, n. 851  
Approvazione tariffe di riferimento regionali per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita 

di I, II e III livello‐ Approvazione Linee guida regionali  per l’erogazione dei contributi economici per i 
percorsi di PMA di cui alla L.R. n.45/2013, art.22. (BURP n. 70 del 4/06/2014) 
 
 

DAY SERVICE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2014, n. 1202 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xliv&file=o-3.htm&num=108&keysh=1195
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xliv&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xliv&pass=1&mese=08
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xliv&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xliv&pass=1&doc_burp=3280
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xliv&file=N108_06_08_13.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40!vig=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlv&file=o-2.htm&num=94&keysh=1202


 

32 

Modifica e integrazione day service (DD.GG. n. 433/2011 e 2863/2011) e modifica Nomenclatore Tariffario 
Regionale (DGR n. 951/2013 e s.m.i.). 
2014 / Luglio / Ordinario / Bol. n. 94 del 16-07-2014 / Pdf 

  

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlv&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlv&pass=1&mese=07
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlv&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlv&pass=1&doc_burp=3484
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlv&file=N94_16_07_14.pdf
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S.L.A.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 27 aprile 2009, n. 47 
A.D. n. 23 del 23.02.2009 “Direttive per l’attivazione dell’Assegno di cura per malati di Sclerosi Laterale 
Amiotrofica non autosufficienti”. Proroga dei termini per le ASL. 
2009 / Maggio / Ordinario / Bol. n. 68 del 07-05-2009 / Pdf 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 23 febbraio 2009, n. 23 
Del. G. R. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - Linee Guida regionali per le non autosufficienze - Direttive per 
l’attivazione dell’Assegno di cura per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica non autosufficienti. 
2009 / Febbraio / Ordinario / Bol. n. 32 del 26-02-2009 / Pdf 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1174 
Organizzazione della rete assistenziale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
2008 / Agosto / Ordinario / Bol. n. 128 del 20-08-2008 / Pdf 

 
Deliberazione DG n. 1529 del 18/08/2014 avente oggetto: “istituzione del centro di riferimento aziendale 

per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) presso L’Ospedale Di Venere 

  

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xl&file=7.htm&num=68&keysh=Sclerosi%20laterale
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1&mese=05
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1&doc_burp=2248
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xl&file=N068_07_05_09.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xl&file=16.htm&num=32&keysh=Sclerosi%20laterale
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1&mese=02
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xl&pass=1&doc_burp=2203
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xl&file=N032_26_02_09.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xxxix&file=7.htm&num=128&keysh=Sclerosi%20laterale
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xxxix&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xxxix&pass=1&mese=08
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xxxix&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xxxix&pass=1&doc_burp=2078
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xxxix&file=N128_20_08_2008.pdf
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REGOLAMENTI AZIENDALI ASL BA  
 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 177 del 23/01/2009 oggetto: REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ INTRAMURARIA E TARIFFARIO: PROVVEDIMENTI. 

 Deliberazioni del  Direttore Generale ASL BA n. 1620 e 1665 del 15/07/20009 e del 28/07/2009 

oggetto: Area III della Dirigenza dei ruoli ”sanitario”, professionale”, “tecnico” e “amministrativo” : 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEI 

DIRIGENTI”  

 ADDENDA Deliberazioni del  Direttore Generale ASL BA n. 1845 del 7/10/2010 

 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 146 del 29/01/2010 oggetto: COSTITUZIONE DEL 

COMITATO CONSULTIVO MISTO DELLA ASL DI BARI E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLO STESSO 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 708 del 15/04/2010 oggetto: Area IV della Dirigenza 

dei ruoli ”medico” e “veterinario”: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA 

VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI”  

 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1461 del 3/8/2011 oggetto: Adempimenti Codice della 

Privacy ex D. lgs. 196/2003 e s.m.i. “REGOLAMENTO E MODULISTICA PER VIDEOSORVEGLIANZA 

AZIENDALE” 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1900 del 25/10/2011 oggetto: approvazione 

“REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI”  

 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1106 del 18/06/2012 oggetto: “REGOLAMENTO SULLA 

MISSIONE E DEL SERRVIZIO FUORI SEDE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASL BA”  

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1119 del 18/06/2012 oggetto: “REGOLAMENTO DELLE 

AFFISSIONI NELL’AMBITO DELLE STRUTTURE DELLA ASL BA”  

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1941 del 14/11/2012 oggetto: Regolamento 

Aziendale – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 

INDIVIDUALE- Modifiche ed integrazioni – Delibera n. 1054/2012 – adeguata ai sensi D.Lgs. 

150/2009 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1190 del 26/06/2012 oggetto: “NOMINA COLLEGIO 

SINDACALE DELL’ASL BA” n.b. per tre anni  scadenza 26/6/2015 

 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 0427 del 13/03/2013 oggetto: Adempimento previsto 

dall’art. 2 , comma 9-bis, della legge n. 241/1990 “NOMINA DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE IL C,D. 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INRZIA DELL’AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI”  

 

 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 482 del 20/03/2014 oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DEL COMPARTO” 

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1536 del 19/08/2014 oggetto: “COSTITUZIONE 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELLA ASL DI BARI”  
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 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1537 del 19/08/2014 oggetto: “COSTITUZIONE DELLA 

STRUTTURA TEDNICA PERMANENTE (STP) A SUPPORTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (OIV)”  

  

 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 1615 del 02/09/2014 oggetto: “COSTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE AZIENDALE PERMANENTE DI VERIFICA , DI CONTROLLO e DI VALIDAZIONE DELLE 

LINEE GUIDA e Dei PDTA DELLA ASL BARI (CVLP)”  

 

 

 

 

 

CODICE COMPORTAMENTALE ASL BA  
 Deliberazione Direttore Generale ASL BA n. 2205 del 26/11/2013 oggetto: “ADOZIONE DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ASL DI BARI”  

NORME ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE  
 Art. 2106 c.c. (sanzioni disciplinari) vedi anche art. 2014-2105c.c. 

 LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali. (GU n.195 del 6-8-1966 ) 

 Art. 2119. c.c. (Recesso per giusta causa).  
 

 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300  
Norme sulla tutela della libertà  e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 
sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27-5-1970 ) Art. 5. 
(Accertamenti sanitari) 

“Sono  vietati  accertamenti  da  parte  del  datore di lavoro sulla idoneità  e sulla infermità per malattia o 
infortunio del lavoratore dipendente.   Il  controllo  delle  assenze per infermità  può essere effettuato 
soltanto  attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti,  i  quali  sono  tenuti  a  
compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.  Il  datore  di  lavoro  ha facoltà di far controllare la idoneità 
fisica   del  lavoratore  da  parte  di  enti  pubblici  ed  istituti specializzati di diritto pubblico.” 
Art. 7.  (Sanzioni disciplinari)   Le norme disciplinari relative alle sanzioni,  alle  infrazioni  in relazione alle 
quali ciascuna di esse può essere applicata  ed  alle procedure di contestazione delle  stesse,  devono  essere  
portate  a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile  a tutti. Esse devono  applicare  
quanto  in  materia  è stabilito  da accordi e contratti di lavoro ove esistano. (5)  
Il  datore  di  lavoro  non  può  adottare   alcun   provvedimento disciplinare   nei   confronti   del   lavoratore    
senza    avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo  sentito  a  sua difesa. (5) (8)  
Il  lavoratore  potrà  farsi  assistere   da   un   rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  
conferisce  mandato.  (5)(8)  
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.  604, non possono essere  disposte  sanzioni  
disciplinari  che  comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;  inoltre  la  multa  non può essere 
disposta per un importo superiore  a  quattro  ore  della retribuzione base e la sospensione dal servizio e 
dalla  retribuzione per più di dieci giorni.  
In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari  più   gravi   del rimprovero verbale, non possono  essere  
applicati  prima  che  siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per  iscritto  del  fatto che vi ha dato 
causa.  
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Salvo analoghe  procedure  previste  dai  contratti  collettivi  di lavoro e ferma restando la facoltà di adire 
l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione  disciplinare può  promuovere,  
nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca  
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione, di un 
collegio di  conciliazione  ed  arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da  un  terzo 
membro scelto di comune accordo o, in difetto  di  accordo,  nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La 
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.  
Qualora il datore  di  lavoro  non  provveda,  entro  dieci  giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a 
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui  al  comma  precedente,  la sanzione disciplinare 
non ha effetto. Se il datore di lavoro aderisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa  
fino alla definizione del giudizio.  
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 
((24))  
 
Art. 13.(Mansioni del lavoratore)>>>  L'articolo 2103 del codice civile 
 

 LEGGE 27 marzo 2001, n. 97  
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato 
penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (GU n.80 del 5-4-2001 )  
note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001  

 

 

I.R.C.C.S. 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2014, n. 1513 
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 - Conferma carattere scientifico dell’IRCCS “Fondazione Salvatore Maugeri 
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione”, sede di Cassano delle Murge (BA), per la disciplina specialistica 
“Medicina del Lavoro e della Riabilitazione”. Bol. n. 114 del 25-08-2014 
 
 

RISCHIO CLINICO  
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1575 
DGR 31 marzo 2010, n. 942 - Sistema di gestione del rischio clinico nel Sistema Sanitario Regionale di Puglia 
- Linee Guida - Approvazione.» 
2011 / Agosto / Ordinario / Bol. n. 121 del 02-08-2011 / Pdf 
 
Deliberazione ASL BA n. 2441 del 28/12/2011  
 
                                                           
i Tratto dal  Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia 
2009 
 
ii Tratto dal  Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia 
2010 
 
iii Tratto dal  Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia 
2011 
 
iv Tratto dal  Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1&mese=08
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1&bol_tipo=1
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=rpubdoc&anno=xlii&pass=1&doc_burp=2810
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlii&file=N121_02_08_11.pdf
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2012 
 
v
Tratto da  https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti 


